
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Sezione Scientifica 

e Sezione Classica

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 

 

 
VISTO  il DPR 275 dell’8/03/1999; 
 
VISTO  l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 
VISTI  i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
 
CONSIDERATA la necessità di 
contenimento dell’epidemia per il personale in servizio, per lo svolgimento degli esami di stato e per la ripresa 
a settembre del nuovo anno scolastico
 
 

di stipulare con il Dott. POGGI Maurizio
per l’anno 2020,  un contratto  di prestazione d’opera occasionale per la consulenza in materia di sicurezza e la 
predisposizione della documentazione tecnica al 
 
Detta spesa sarà imputata all’attività 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi 
di gara e contratti. 
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 362 del 08/06/2020 per 

RSPP per emergenza sanitaria 
 

CIG  ZE62DBC28B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
le delle istituzioni scolastiche; 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

la necessità di predisporre un piano di attuazione delle norme anticontagio e per il 
per il personale in servizio, per lo svolgimento degli esami di stato e per la ripresa 

a settembre del nuovo anno scolastico in sicurezza; 

DETERMINA 
 

Dott. POGGI Maurizio , già Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto
prestazione d’opera occasionale per la consulenza in materia di sicurezza e la 

predisposizione della documentazione tecnica al costo complessivo di €. 345,00. 

all’attività P2/06 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott.ssa Daniela Lazzaroni

Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

per la consulenza del 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

le Istruzioni generali sulla 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

delle norme anticontagio e per il 
per il personale in servizio, per lo svolgimento degli esami di stato e per la ripresa 

, già Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto 
prestazione d’opera occasionale per la consulenza in materia di sicurezza e la 

e Esercizio Finanziario 2020. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


