
 

Prot. nr. 4905/A23 

   Voghera, 29 agosto 2018 

 

Sito – Albo pretorio 
Sito – Amministrazione trasparente 

 
    Al D.S.G.A. 
   I.I.S. CALVI di Voghera 

 

 

 

 
OGGETTO:  Determina per Proroga al conferimento dell’incarico della funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dal 

D. Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 195/2003. Decreto Interministeriale n° 44  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 
PREMESSO Che in data 31/08/2018 andrà in scadenza il contratto annuale con il responsabile RSPP; 

CONSIDERATO Che si rende necessario designare per l’anno scolastico 2018/2019 il responsabile RSPP 
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/01 

CONSIDERATI i lavori di avvio dell’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO 

ALTRESÌ 

che i tempi di nomina di un nuovo RSPP possono protrarsi  e non permettere una 
adeguata valutazione dei rischi; 

VISTA la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico 

VISTA la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga del contratto Prot. nr. 5104/A23 del 

04/09/2017, stipulato con il Prof. Angelo VITALI, per la prestazione d’opera occasionale per il tempo 

necessario all’espletamento della procedura di selezione del nuovo R.S.P.P. per l’anno scolastico in 

corso, alle stesse condizioni contrattuali, e comunque non oltre il 30/09/2018; 

2. di nominare il DSGA Costantino Magistrali Responsabile del procedimento; 

3. di disporre che il pagamento venga effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

tracciabilità e trasparenza dei pagamenti al termine della prestazione d’opera. 

 
Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Beatrice Tornari 

 
 

*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993 


