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Decr.n. 3003                           Caltanissetta 29/11/2016 

 

         All’albo sito web 

 

 

 

Oggetto: individuazione Riccardo Lo Brutto per conferimento incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno (R.S.P.P.) per l’a.s. 2016/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   il D.Lgs.9 aprile 2008, n.81; 

Vista   la Legge 7 Luglio 2009, n.88; 

Visto    il D.Lgs.3 agosto 2009, n.106; 

Visto  il D.Lgs.n.165/2001, ed in particolare l’art.7, comma 6, relativo all’attribuzione di 

incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato 

dall’art.46, Comma1, el D.L.n.112/2008, convertito con Legge n.133/2008; 

Visti gli artt.32,33, comma 2, e 40 del D.A. n.895 del 31 dicembre 2001; 

Visto  il P.O.F.; 

Visto il Programma annuale e.f.2016; 

Considerato che per le attività obbligatorie di RSPP è necessario nominare il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P.) di questo Istituto Comprensivo; 

Valutati i titoli culturali e professionali, debitamente documentati dall’interessato al presente 

provvedimento assunti agli atti di questa Istituzione scolastica; 

Acquisita la disponibilità dell’interessato al presente provvedimento Prof. Riccardo Lo Brutto; 

Sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

decreta quanto segue: 

 

art.1 il Prof. Riccardo Lo Brutto, viene individuato destinatario di incarico RSPP come 

regolato dal D.Lgs.81/08 da realizzarsi presso l’I.C. M.L.King Caltanissetta; 

art.2 ai sensi dell’art.11 comma 3, del D.A.n.895/2001, viene prenotato l’impegno per i 

compensi e gli oneri riflessi pari a €.656,38 sulla voce P02 del Programma Annuale 

e.f.2016, secondo le tipologie di spesa ivi previste. 

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi è inviato a predisporre i consequenziali atti. 

Il presente decreto è affisso all’albo sito web della scuola al link albo (pubblicazione atti) ai sensi 

della legge  n.69/2000. 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

Rosa Cartella 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


