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Prot. segnatura digitale

Palermo, 19/10/18
Alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
All’Ins. Patriza Miceli
Ins. Valeria Amodeo
Loro Mail istituzionali
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7, 34 e 36;
VISTO il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo
nella seduta n. 02 del 29.01.2018, assunta al protocollo n. 1425 del 09.02.2018;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione del RSPP a.s. 2018/2019, prot. n. 10347 del 25.09.2018
DECRETA
di nominare la seguente Commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per
l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. per l’anno scolastico 2017/2018.
INDIVIDUA
i seguenti Componenti:
 Prof.ssa Francesca Lo Nigro, con qualifica di Presidente;
 Ins. Valeria Amodeo, con qualifica di componente;
 Ins. Miceli Patrizia, con qualifica di componente segretario;
DISPONE
che il presente atto venga comunicato alle e-mail dei nominativi in epigrafe.
Il presente incarico si considera accettato dai suddetti nominativi, i quali, in caso di mancata
accettazione, motivata, dovranno far pervenire relativa comunicazione, stesso mezzo e-mail, entro
e non oltre, cinque giorni dal ricevimento della presente nomina.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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