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All’ALBO 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO :DETERMINA DIRIGENZIALE PER  INTEGRAZIONE CONTRATTO RSPP AI SENSI DEL D.Lgs 
81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – Emergenza Coronavirus – Covid 19 a.s. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la necessità di programmare l'avvio dell'a.s. 2020/2021, garantendo la sicurezza e 
preservando la salute del personale e degli alunni dell'istituto, progettando e attuando tutte le 
modalità e gli interventi possibili finalizzati alla prevenzione del contagio da COVID- 19;  

VISTA la necessità di rimodulare e riprogettare gli spazi didattici interni ed esterni dei plessi 
scolastici, per garantire lo svolgimento delle diverse attività, attraverso una fruizione definita e 
programmata, rispondente a criteri di sicurezza, garantendo in modo prioritario il distanziamento fra 
alunni, e fra alunni e personale dell' istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1033 del 29/5/2020 e le relative risorse finanziarie 
assegnate a questo Istituto; 

CONSIDERATO che la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1033 del 29/5/2020 prevede l'acquisto di 
servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 
situazione epidemiologica; 

 CONSIDERATA la necessità di una consulenza professionale specialistica;  

VISTO che, con  Prot. n. 8696 del 21/11/2019,  è già stato stipulato e sottoscritto "contratto per 
prestazione d’opera per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione, tra l'Istituto Comprensivo Statale G. Salvemini  , nella persona del Dirigente scolastico, 
dott.ssa Margherita Panico e l'Ing. Giovanni Trisolini;  

 VISTO il lavoro fin qui già svolto dalll’Ing. Giovanni Trisolini  per la progettazione degli spazi didattici 
e degli spazi esterni  relativamente ai lavori di edilizia leggera di tutti i plessi costituenti l'Istituto, in 
sinergia con l’Ente Comune di Taranto, nonché per l’adeguamento del DVR per la gestione 
dell’emergenza da Covid 19 nei luoghi di lavoro allo scopo di  garantire le condizioni di sicurezza 
rispetto alla situazione epidemiologica stessa;  

CONSIDERATA, inoltre,  l’attività di informazione,  legata ai cambiamenti che si sono resi  necessari 
per tutto il personale docente e ata ;  
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CONSIDERATO che il servizio di progettazione degli spazi didattici configura un incarico aggiuntivo 
rispetto alle prestazioni pattuite,  

 

DETERMINA DI INTEGRARE 

 il contratto di RSPP all’Ing. Giovanni TRISOLINI; 

di RICONOSCERE un compenso aggiuntivo lordo di € 300,00 che sarà corrisposto a seguito di 
emissione di relativa fattura elettronica;   

di IMPUTARE la relativa spesa al Programma Annuale 2020 alla voce A01/1, Funzionamento 
generale e decoro della scuola/ Risorse ex art. 231 comma 1 del  DL34/2020.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico        

Dott.ssa Margherita PANICO 

  Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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