Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”
ss/am/DL

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 287 del 04/11/2019
11/2019
per l’affidamento dell’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008) dal 4/11/2019 al 31/12/2019 CIG:
ZCE2A79217

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
- il Decreto
reto Legislativo 81/2008 ed in particolare
pa colare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi
del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio
serviz di
prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere
all’individuazione del personale daa adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il
servizio di prevenzione e protezione;
- l’incarico n. 288 del 7/11/2018 stipulato con il dott. Poggi Maurizio risulta scaduto il 31/10/2019;
- tenuto conto della volontà di stipulare un nuovo contratto in rete con altri Istituti
tituti Scolastici dell’Ambito a
partire dall’ 1/01/2020 e della necessità di copertura del servizio per i mesi di novembre – dicembre in attesa
dell’emanazione del nuovo bando;
- tenuto conto delle competenze del dott.
d
Poggi Maurizio all’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi e della continuità che può garantire fino all’inizio del nuovo contratto
conseguente all’emanando bando

DETERMINA
la stipula di un contratto alle stessee condizioni con il dott. Poggi Maurizio quale Responsabile del Servizio
prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) dal 4/11/2019 al 31/12/2019 per tutte le sedi dell’Istituto.
dell’Istituto
L’importo del contratto, determinato sul costo annuale e arrotondato all’unità di euro, è di € 192,00.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente
sez. Bandi di gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCOLA
(Dott.ssa Daniela Lazzaroni)
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