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All’Ing. Emanuela Deiana 

Agli Atti 
All’albo 

Al Sito web 
 
 
 
 

OGGETTO: incarico per corsi di formazione/aggiornamento sicurezza personale ex art. 37 D. Lgs 81/2008 
e dell’accordo tra Stato e Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 CIG N.Z822D6CC5B 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Gavoi, con sede in Gavoi Via S. Canio snc, codice fiscale 80007540919 rappresentato 
legalmente dal Dirigente scolastico Pietro Masuri  
 
 

PREMESSO 
 

• che il D.Lgs 81/2008 stabilisce dei precisi obblighi a carico del Dirigente Scolastico/Datore di lavoro in 
riferimento alle problematiche della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• che l'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza; 
• che l'accordo tra Stato e Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 disciplina ai sensi dell’art 37 comma 
2 del D.Lvo 81/08, la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e di aggiornamento dei 
lavoratori; 
• che in data 12/12/2019 il Consiglio di Istituto ha approvato il PTOF per l’a.s. 2019/22; 
• che la suddetta formazione prevede prestazioni professionali specialistiche e che non sono presenti 
all’interno dell’istituto risorse per la formazione specifica richiesta; 
• che la RSPP della scuola Ing. Emanuela Deiana ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ad un 
corso completo di formazione sulla sicurezza di 12 ore (art.37 lett.a) di ore 4 + art.37 lett.b) di ore 8) e 
l’aggiornamento di 6 ore; 
 

INCARICA 
 

l’Ing. Emanuela Deiana, dello svolgimento dei 2 corsi di formazione della durata complessiva 18 ore con 
i contenuti obbligatori di cui all’accordo Stato e Regioni del 21/12/2011, secondo il calendario che sarà 
concordato con l’Istituto. 
L'Istituto scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall’Ing. Emanuela 
Deiana, si impegna a corrispondere il compenso lordo di € 1.362,82 (oneri compresi) 





Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione previa presentazione di una relazione sul 
lavoro svolto e della consegna degli attestati sulle attività formative svolte dai corsisti. 
Questa Istituzione si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora a 
suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro Masuri 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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