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Prot.n.                                                                                                   San Gregorio di Catania, 09/02/2018 

                                                                                                               

 

                                                                                                               Al Sito d’Istituto 

Al DSGA 

                                                                                                               Atti 

 

Determina dirigenziale n.163 

 

OGGETTO: Proroga conferimento incarico di RSPP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
Vista la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, che rimane valido in attesa della emanazione 
del nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione 
Sicilia approvato dal C. di I. seduta del 18/01/2016;  
Visto il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 162 del 11/11/2015 relativa all’approvazione del Regolamento 

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico;  

Verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con personale in servizio presso l’amministrazione; 

Accertata la copertura di bilancio;  

Vista la nostra richiesta, prot n° 844, di Proroga contratto RSPP all’Ing di Cataldo  
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Vista l’accettazione di proroga contratto, prot.882,  a decorrere dal 04/02/2018 dello stesso; 

In attesa di espletate le  procedure per l’affidamento dell’incarico di RSPP; 
Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;  

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

 

DETERMINA 

 

di affidare all’Ing. Salvatore Di Cataldo la proroga all’incarico di RSPP per mesi uno a decorrere  dal 

04/02/2018, con un compenso omnicomprensivo di 1/12 del compenso spettante  per l’intero anno 

precedente .  La somma corrispondente sarà liquidata sull’aggregato P02, a valere sui fondi assegnati, a 

questo Istituto dal Comune di San Gregorio di CT,  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante la pubblicazione sull’Albo on line del Sito Web della 
scuola. 

                                                                                                                  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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