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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 373

Addì 27.11.2018

Oggetto: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto –
Periodo 01.12.2018 – 30.11.2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018 con cui il Direttore
Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione
– Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono
al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di
secondo grado;
Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad ottenere
l’approvazione dell’impegno di spesa per la nomina del Responsabile della sicurezza nell’Istituto, a
decorrere dal 01/12/2018 e fino al 30/11/2019;
Visto il decreto legislativo n.626 del 19.09.1994;
Visto l’art.3 della legge 11.01.1996 n.23;
Visti i DD.MM. 21.06.1996 n.292, 29.09.1998 n.382;
Visti i DD.MM. 27.08.1992, 10.03.1998 e 19.01.1997;
Visto il decreto legislativo 09.04.2008 n.81;
Considerato che in ottemperanza alla succitata normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
occorre effettuare la valutazione dei rischi dell’attività svolta in questa Istituzione scolastica nonché
elaborare il documento contenente il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o
ridurre i rischi collettivi ed individuali;
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Accertato che la Dirigente Scolastica ha conferito l’incarico di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione di questo Istituto al geom. Marco D’Angelo, con studio in Campobasso, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
Visto che lo stesso professionista ha ricoperto - con adeguata competenza e professionalità detto incarico presso questo Istituto anche nell’anno precedente e che ha, altresì, confermato la
propria disponibilità a ricoprire tale incarico per un altro anno;
Vista la legge 15.03.1997 n.59;
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Visto il decreto interministeriale n.44 del 01.02.2001;
DECRETA
La nomina relativa all’incarico conferito dal Dirigente Scolastico al professionista
D’ANGELO MARCO, nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questo
Istituto Omnicomprensivo, per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2019.
Per l’espletamento dell’incarico al suddetto professionista verrà corrisposto, previa
presentazione di regolare fattura elettronica, un compenso annuo lordo di € 2.800,00 comprensivo di
IVA e IRPEF nonché di eventuali contributi INPS e CNPAIA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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