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Prot.n. 4921/A23 

Voghera, 30 agosto 2018 
 
 

PROROGA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P.) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 in attuazione alla Legge delega n.123/2007, successivamente 
integrato e modificato dal D.Lgs. n.106/2009 “Nuovo testo Unico in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro”. 

VISTO l'art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, il quale consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTA la C.M. n. 119 del 29.04.1999 del Ministero della Pubblica Istruzione la quale 
consente, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno dell'istruzione 

scolastica, il ricorso a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 
anche esterni all'istituzione scolastica, per la nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e per tutti gli adempimenti previsti dal D. L.gs 626/94, dal 

D.lgs. 81/08 in attuazione alla Legge delega n.123/2007, successivamente integrato 
e modificato dal D.lgs. n.106/2009 “Nuovo testo Unico in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro”; 

CONSIDERATO che per l'affidamento di tali tipologie di incarichi si ricorre al finanziamento con  

propri fondi di bilancio; 

CONSIDERATO che il Consulente Dott. Angelo VITALI, nato a Broni(PV) il 04/07/1954, risulta già 
essere incaricato Esperto (Contratto Prot. nr. 5104/A23 del 04/09/2017) dal 

precedente Anno Scolastico 2017/2018, quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), includendo in tale incarico tutti i servizi e gli 

adempimenti previsti dalla normativa in vigore in materia di Sicurezza Prevenzione e 
Protezione dai rischi; 

CONSIDERATO  che la stesura del bando per il nuovo incarico di RSPP a.s. 2018/2019 non si potrà 

espletare se non nella prima settimana di settembre 2018 
 

DISPONE 

 

a far data dal 01/09/2018 al 30/09/2018, la proroga del Contratto Di Prestazione d'Opera 

Intellettuale per il proseguimento delle pratiche, l’istituzione delle nuove e di tutte le mansioni svolte dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) così come previsto dal D.lgs. 81/2008, D.lgs. 

n.106/2009 “Nuovo testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. 

 

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 

 

Per accettazione: ING. ANGELO VITALI 
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