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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2014 
 

DELIBERA N. 59   

Affidamento incarico R.S.P.P. anno 2015 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare gli artt.33 e 34 del regolamento n. 44/2001 che demanda 

all’organo consigliare la competenza a deliberare in ordine alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte  del 

Dirigente dell’attività negoziale; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

VISTO  l’accordo di rete per la sicurezza tra le istituzioni scolastiche statali 

finalizzata alla promozione di attività di informazione e formazione  del 

personale scolastico e degli studenti, relative alla sicurezza della persona e 

degli ambienti di lavoro;  

VISTO  l’incarico affidato, a seguito di avviso pubblico, di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08, 

prot.n.5365/B15 del 28/11/2013 all’ing. Disma De Silvestri; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevedeva la possibilità di rinnovo; 

CONSIDERATO  che l’attività svolta dall’ing. Disma De Silvestri è stata valutata 

positivamente e che la spesa preventivata è la stessa dello scorso anno; 

 

DELIBERA 

 
il rinnovo per l’anno 2015 dell’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08, all’ing.Disma De Silvestri   

 

VOTI FAVOREVOLI  9     VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 
 

Alessandra Varanelli   Salvatore Politi 
 

 
 


