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Prot. n. 1727/04-08

Poggiomarino, 27/03/2019
Alla Prof.ssa Federica CORRADO
Al Sito Web
Sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente

Oggetto: Individuazione RSPP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
Visto l’ avviso interno prot. n. 1220 del 01/03/2019 che riporta il 16/03/2019 come termine per la
presentazione delle istanze;
Visto che entro il termine fissato dall’avviso è pervenuta una sola istanza presentata dalla Prof.ssa
CORRADO Federica e assunta al prot. con n. 1238/07-06 del 02/03/2019;
Esaminata l’istanza di cui sopra e ritenuta la Prof.ssa CORRADO Federica idonea all’incarico oggetto
dell’avviso sia per i titoli posseduti che per le competenze professionali acquisite grazie anche alle
esperienze maturate nello stesso incarico;
DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
La Prof.ssa CORRADO Federica è individuata quale destinataria dell’incarico di RSPP per il periodo
27/03/2019-26/03/2020;
Art. 3
Alla Prof.ssa CORRADO Federica, per l’espletamento dell’incarico sopra citato, sarà corrisposto un
compenso massimo pari ad € 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta a carico
dell’incaricato e/o dell’amministrazione;
Art. 4

Responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE.
Art. 5
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato sul sito web della scuola nelle sezioni Albo Pretorio
online e Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE)
( Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/93)

