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- All’ALBO della Scuola - SEDE
-All'albo on line
- Sul Sito WEB dell’Istituto
- Agli atti della Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende urgente è necessario affidare specifico incarico professionale per provvedere
agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.L.vo 8l/2008 e s.m.i. ed in
particolare quello di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NONCHÉ
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE
SUL LAVORO;
PREMESSO che:
- Il D.L.vo n. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);
- Il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza;
VISTO l’art. 8 del D.L.vo 297 del 16.04. 94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative
a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO che il D.Lgs. n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali
del R.S.P.P.;
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA il verbale di aggiudicazione prot. n del
DETERMINA
Il conferimento dell’ incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE NONGHÉ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI
SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni al ditta WTD s.r.l. di Tortona nella
persona del Dr. Giancarlo A. Sartoris.
L'incarico concerne prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del
codice civile. La prestazione decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà la durata di tre anni .
L'incarico non costituisce rapporto d'impiego.
Per l’incarico svolto sarà corrisposto un compenso di 1100,00 euro annuali più IVA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Daniela Vaio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. n. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93

