
VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute r della sicurezza sui posti di lavoro
D.L. gs 81/2008 e successive modifiche e L;

VISTI in particolare gli artt. 15,16,17,28,29^31^32,33 del T.U. sulla Sicurezza D.,L.gs

81/2008;

PRESO ATTO che all'interno di questo Istituto non vi sono figure professionali
disponibili all'assunzione dell'incarico;

VISTO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro può avvalersi
dell'opera di esperti esterni all'azienda per l'incarico di RSPP, purché in possesso della

formazione professionale necessaria;

VISTO il contratto di prestazione d'opera per incarico di RSPP, prot. n. 5622
Del2/5/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione all'Ing. Antonio Franco, nato a Caltanissetta il 5/10/1961 con

scadenza all'1/5/2020;

RITENUTO indifferibile prorogare temporaneamente l'incarico per ragioni di urgenza
nelle more della emanazione del nuovo bando;

ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d'opera per

incarico RSPP con TIng. Antonio Franco, dando così continuità al rapporto fiduciario
professionale intercorso con il medesimo,il quale ha acquisito una profonda conoscenza

delle strutture della scuola, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza

degli ambienti di lavoro;

DETERMINA

di affidare, in proroga, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di RSPP all'Ing.
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PROT.n. 4650 del 12/5/2020

All'Ing. Antonio Franco

All'Albo
OGGETTO: determina proroga contratto RSPP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma per accet^^zione incarico

Palermo 12/5/2020/ IL DIRIG^STTE SCOLASTICO
,  Oottssa Gerlanda Cuschera

\.v.
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Antonio Franco, dal 2/5/2020 al 2/11/2020;
di prorogare il contratto in essere fino all'aggiudicazione del nuovo incarico, alle stesse

condizioni di cui al contratto precedente, da liquidare nella misura di € 750,00, importo
onnicomprensivo,corrispondente a 6/12 del compenso previsto dal contratto di

prestazione d'opera prot. n. 5622 del 2/5/2019


