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Determina n. 76 

 

                                                                                                       

    Almenno San Bartolomeo, 22 giugno 2020 

                 

                                                                                                                                                     All’Albo On line 

Al sito web  

Amministrazione Trasparente 

Trumino Maria 

   

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto per attività di formazione sul protocollo scolastico 

emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione al personale scolastico    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;  

VISTO  Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

VISTA  La L. 107/15;  

VISTO  Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del 

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno 

promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma 

primo, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020;  

 VISTO Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato dall’INAIL, ad 

aprile 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 653 del 27 maggio 2020 di costituzione de comitato scolastico per 

l’emergenza covid-19 

VISTO il protocollo scolastico emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione elaborato 

dal RSPP con la collaborazione della commissione sicurezza n.prot 3092 del 22 giugno 2020 

VISTA la necessità di effettuare le attività in oggetto necessaria alla ripresa graduale delle varie 

attività scolastiche dopo della sospensione prevista dalle misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  

VISTO il Regolamento contratti di prestazione d’opera assunto con Delibera n. 27 del 25/06/2019 

del C.d.I. 

ESAMINATO il curricolo del RSSP che ha competenze certificate relative alla sicurezza in generale 

con aggiornamenti periodici e nello specifico per l’emergenza sanitaria, in quanto ha partecipato a 

tre corsi di formazione dedicati alla tematica del Covid -19 per un totale di 6 ore. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
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CONSIDERATO che si prevedono quattro corsi da due ore così ripartiti:  

  2 ore per i collaboratori scolastici  

 2 ore per assistenti amministrativi  

 2 ore docenti scuola dell’infanzia e primaria  

 2 ore docenti scuola secondaria  

VERIFICATA la disponibilità di risorse nel Programma Annuale 20 con fondi Statali P4.1Progetti di 

formazione e corsi di aggiornamento.  

Verificato altresì che il progetto in questione non è compreso nelle convenzioni CONSIP, e non è 
materia trattata dal MEPA.  
 

DETERMINA 
  

di affidare un incarico di 8 ore ad €. 41,32 lordo dipendente (€. 54,83 comprensive di imposte e 

ritenute a carico dell’amministrazione) per l’espletamento dell’attività di formazione sul protocollo 

scolastico emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, la docente Maria Trumino per un importo di €. 438,64 

omnicomprensivo. 

 

  

                  

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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