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Lecce, 30 marzo 2017
Prot. n. 2683-01
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 30/03/2017
Aggregato: A01
Il Direttore S.G.A.
De Pascalis Lucia

L’anno duemiladiciasette il giorno 30
del mese di Marzo in Lecce presso
l’I.I.S.S. “Presta - Columella”
CIG Z9C1E0DCAE
IL Dirigente Scolastico
Ing. Prof. Salvatore FASANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede l’obbligo del Dirigente Scolastico di
istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di provvedere alla nomina del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 art. 32, comma 4, che, nell’attribuire “funzioni e poteri del
Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni
all’Istituto con specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle
attività in parola;
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
Accertato che per l’anno scolastico 2016/17 si rende necessario procedere alla individuazione e conseguente
incarico del suddetto esperto;
Visto l’avviso pubblico Prot.n.1449-01 del 01/03/2017 di indizione della procedura per il conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Vista la sola offerta presentata nei termini dall’Ing. Antonio Signore;
Constatato che l’Ing. Antonio Signore ha tutti i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico;
DETERMINA
Di affidare all’Ing. Antonio Signore, nato a Lequile (LE) il 13/03/1969 - C.F. SGNNTN69C13E538Y,
residente in Lequile in via San Pietro in Lama, n.81, l’incarico per l’espletamento delle funzioni di
Responsabile S.P.P. dell’I.I.S.S. “Presta - Columella” per il periodo 01/04/2017 al 31/03/2018 per l’importo
complessivo di €.1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) comprensivo di tutti gli oneri.
DI ASSEGNARE il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, sig.ra Lucia De Pascalis, per la
regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Salvatore Fasano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Il sottoscritto Direttore S.G.A.
ATTESTA
che la presente documentazione sarà affissa all'albo cartaceo ed informatico dell'Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia De Pascalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

