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Al Sito Web della scuola: 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 art.37, co. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO       il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 art. 45; 

VISTO       il D.M. 388/2003 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso 

                   aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626, e  

                   successive modificazioni, relativo alle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto 

                   soccorso, ai requisiti del personale addetto nonché alla sua formazione; 
VISTO        il D.I. n. 129 del 28.08.2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

                    amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO        il D.I. n. 129 del 28.08.2018 - articoli 43 e 45 contenenti norme relative a contratti per prestazioni  

                    d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;  

VISTO        il D. Lgs n. 163/2006; 

VISTO        il D. L.vo n. 50/2016, “Codice degli appalti”; 

VISTA       il regolamento d’Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi a soggetti esterni alla scuola 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/02/2019; 

CONSIDERATO che occorre selezionare un esperto per la realizzazione di corsi di formazione per addetto al 

                    primo soccorso,  con  specifiche competenze; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla individuazione di tale personale per soddisfare le  

                    suddette esigenze formative; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione 

dell’interesse pubblico, la competenza specifica in materia di primo soccorso, la disponibilità senza 

condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente;  

 

 

 

 

mailto:mtic810001@istruzione.it
mailto:mtic810001@pec.istruzione.it
mailto:icpisticci@g.mail.com
mailto:nunziatamezzapesa@gmail.com




 

VISTO      il bando di gara di cui al prot. n. 7100/06-04 del 31/10/2019, per l’affidamento dell’incarico di 

Addetto Primo Soccorso (ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

VISTO        il verbale della Commissione giudicatrice, redatto in data 26/11/2019 depositato agli atti della scuola; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della gara di cui trattasi; 

DECRETA 

l’aggiudicazione in via provvisoria, per l'affidamento dell’incarico di Addetto Primo Soccorso (ex d.lgs. 

81/2008 e s.m.i.)  a favore della Dott.ssa Nunziata MEZZAPESA nata a Bernalda (MT) l’11/01/1961, con un 

compenso al lordo di ogni contributo fiscale, previdenziale e assistenziale  di € 660,00 (seicentosessanta/00).  

Successivamente si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto. 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione della stessa al sito web e all’albo on line della scuola. 

Decorsi i termini sopra indicati, l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto con l’avente diritto. 

 

                                                            

 

                                                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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