
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Albo 

Albo pretorio on-line Sito web 

 
Determina di aggiudicazione e affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,  nonché espletamento del servizio di consulenza in 

materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che il bando è stato pubblicato all’Albo di questo Istituto il 13/12/2022 con prot. n. 9677; 

Accertato che entro il termine stabilito del 21/12/2022 alle  ore 14:00,  sono pervenute due offerte: 

1) Prof. Laus Salvatore prot. n. 9883 del 20/12/2022 domanda dipendente altra scuola; 

2) Dott.ssa Murgia Valentina prot. n. 9922 del 21/12/2022 esperto libero professionista; 

Considerate valide le due offerte pervenute e regolare la documentazione presentata; 

Visto il regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale N°129  del 28/08/2018; 

Considerato  che il Liceo Artistico Statale aveva stabilito di affidare, prioritariamente, ad una unità di 

personale in servizio presso l’Istituzione scolastica che pubblica l’avviso, in subordine ad una unità di 

personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche Statali / Enti Pubblici, in ulteriore subordine a 

un esperto del settore, tecnico abilitato, e/o libero professionista in possesso dei requisiti previsti dalla 

Legge, professionale, di durata annuale con decorrenza dalla stipula della convenzione, quale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 

09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. 

Considerato che il Prof. Laus Salvatore  è dipendente di altra scuola; 

DETERMINA 

 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Responsabile SPP al Prof. Laus Salvatore; 

di dare corso alla stipula del contratto, per l’anno scolastico 2022/23, con il Prof.  Laus Salvatore  al costo 

di € 1.750,00(millesettecentocinquanta) comprensivo di tutti gli oneri di legge; 

di imputare la spesa relativa al programma Annuale per il 2023. 

 

 

Sassari 27/12/2022 

       
    
 

                  Il Dirigente scolastico 
                Dott. Muggianu Mariano 
                 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 




