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Via  
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CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA

 
      

                                                                                                                   

      

OGGETTO: Decreto di individuazione per

                 Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.

 

VISTO             l’Avviso interno con prot. n. 9202 del 03/09/2020,  di selezione
di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del
successive modificazioni; per il periodo 01/09/2020

    

CONSIDERATO  che alla scadenza dell’avviso è pervenuta una sola istanza
Roberto con prot.n. 9333 del 08/09/2020;

 
VISTA                l’Istanza e il curriculum presentato dal docente Inserra
 

CONSIDERATO     che il prof. Inserra Roberto è in possesso dei requisiti richiesti;
 

L’assegnazione dell’incarico di R.S.P.P. per l’anno scolastico 2020/2021 al

 Per il suddetto servizio al docente verrà corrisposto un compenso pari ad 

(millecinquecento/00) Omnicomprensivo lordo Stato.
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                                                                                                                                                                   Al sito web della Scuola

                                                                                     Al prof. Inserra Roberto

azione per il conferimento dell’ incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 

Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il Dirigente Scolastico 
 

interno con prot. n. 9202 del 03/09/2020,  di selezione per il conferimento dell’ 
di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del

; per il periodo 01/09/2020- 31/08/2021;  

alla scadenza dell’avviso è pervenuta una sola istanza presentata  dal 
n. 9333 del 08/09/2020; 

il curriculum presentato dal docente Inserra Roberto; 

Inserra Roberto è in possesso dei requisiti richiesti; 

DECRETA 

 

L’assegnazione dell’incarico di R.S.P.P. per l’anno scolastico 2020/2021 al prof. Inserra Roberto.

Per il suddetto servizio al docente verrà corrisposto un compenso pari ad € 1.500,00

Omnicomprensivo lordo Stato.      

                                                              

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

         Antonietta Panarello 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/9
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All’albo on line 

Al sito web della Scuola   

Al prof. Inserra Roberto 

onsabile Servizio Prevenzione  

81/2008 e successive modificazioni. 

conferimento dell’ incarico 
di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

presentata  dal docente Inserra  

prof. Inserra Roberto. 

00,00  

SCOLASTICO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93
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