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Oggetto: determina per proroga servizio di R.S.P.P.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
Il Regolamento
interno d’Istituto per le attività negoziali finalizzate
all’acquisizione di beni e forniture ;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo del 30/01/2018 di approvazione
del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO
l'Art 17 del D.lgs n° 81/08 integrato dal Dlgs n° 106/09, che individua tra gli
obblighi
non delegabili del datore di lavoro la designazione del
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
VISTO
l'art. 32 del D.lgs n° 81/08 integrato dal Dlgs n° 106/09, che ai commi 8,9,10
individua
la procedura da attuare per la designazione del R.S.P.P;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 81 del 09.4.2008 integrato dal Dlgs n° 106/09, di
attuazione della Legge n° 123/07, contenente le integrazioni e modificazioni del
D.lgs n. 626/94 e del D.lgs. 242/96, mediante il riordino e il coordinamento delle
norme vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro in un unico testo normativo;
ATTESA
la necessità di assicurare alla Istituzione scolastica la figura del Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione svolta da un tecnico professionista in
possesso di documentate competenze;
CONSIDERATO che l’incarico di RSPP è stato affidato all’Ing. Marco Pellegrini che è in
possesso dei requisiti professionali di cui all 'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, per il
periodo 01.04.2017-31.03.2018;
CONSIDERATO utile, congruo e vantaggioso per l’amministrazione conferire l’incarico di
R.S.P.P. per anno scolastico;
VISTI
i tempi brevi per l’attivazione di una nuova procedura di affido per l’incarico di
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R.S.P.P.;
DETERMINA
di procedere alla proroga fino al 31/08/2018 del contratto servizio RSPP prot.1857 del
31/03/2017 nella persona dell’ Ing. Pellegrini Marco.
Il compenso dovuto è indicato nello stesso contratto ed è rapportato ai mesi di proroga(cinque).
La Dirigente Scolastica

Firmato digitalmente da
FIORENZA UNCINO
C = IT
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