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Oggetto: Proroga dell’incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei
luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per l’a. s. 2019-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  D.lgs.  165/2001 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”ss.mm.ii.;

Visto  il D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3/08/07 n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”,  in  particolare  l’articolo  17  che  prevede  tra  gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del Responsabile
del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi (RSPP);

Visto  il  Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - artt.  43 e 44 contenenti  norme relative a contratti  per
prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;

Visto  il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure di conferimento di incarichi di prestazione d’opera
a esperti esterni prot. N. 5633 del 22/11/2017, approvato dal Consiglio d’Istituto;

Visto il Programma Annuale  per  l’esercizio finanziario  2020, approvato  dal  Consiglio  d’Istituto del  05/12/2019
con  delibera  n.1;

Visto  che  l’avviso  pubblico prot. N.1027 del 14/02/2020 per  il reclutamento  di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e di Protezione a.s. 2019/2020, è andato deserto;

Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18

Visto che questa istituzione scolastica, necessita di provvedere urgentemente alla proroga dell’incarico di  Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), 

Appurata la  disponibilità  dell’ing.  Vitalone  Pasquale,  ad  accettare  per  ulteriori  mesi  4  (quattro)   l’incarico  di
R.S.P.P.;

DETERMINA

• di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• di  prorogare,  a  partire  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  l’incarico  di  responsabile  del  servizio  di

Prevenzione e protezione (art.  33 del D. Lgs.  81/2008) alla  persona dell’ing.  Vitalone Pasquale,  di
ulteriori mesi 4 (quattro) e di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione
di un regolare contratto.

       PUBBLICIZZAZIONE

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito web
http://www.icercolepatti.edu.it/, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Amore
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Sito: www.icercolepatti.edu.it - contatti: ctic857005@istruzione.it / ctic857005@pec.istruzione.it/ 





 Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa

Sito: www.icercolepatti.edu.it - contatti: ctic857005@istruzione.it / ctic857005@pec.istruzione.it/ 


	Oggetto: Proroga dell’incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per l’a. s. 2019-2020.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DETERMINA
	PUBBLICIZZAZIONE

		2020-03-24T08:52:55+0100
	Amore Francesca




