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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI”  Via Anzio – 85100 POTENZA 

- Tel.e Fax: 0971/650649   C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760    

 Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it -                                                                          Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it 

 
Al prof. Pasquale Lanzi-Sede 

All'Albo e Sito Web dell'Istituzione 

OGGETTO : Conferimento incarico quale  esperto   professionista  per    adempimenti  agli  
                          obblighi del D.L. 81/2008- CIG Z4C17F3999 
 

Il Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza,  con propria Determina prot. n. 964  C/14 del 
08/02/2019, in qualità di datore di lavoro,  considerato: 

 il D. M. 21 giugno 1996, n. 292; 

 visto il  D. Lgs. 81/2008 e smi; 

   che l'incaricato, individuato tra le risorse interne all'Istituzione ,  è abilitato, qualificato e 
specializzato per  le norme necessarie per l'incarico  da assolvere, come si evince anche dagli 
attestati di frequenza con verifica dell 'apprendimento, a specifici corsi di formazione (Mod. A, B e 
C) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, 
depositati nel fascicolo personale; 

  che occorre provvedere alla predisposizione e stesura del piano di emergenza per altre due sezioni  
staccate- Liceo di Muro Lucano e plesso ex Nitti  di Potenza - che dal 01/09/2019 si sono 
aggiunte  

 che  il prof. Pasquale LANZI  già svolge l'incarico di R.S.P.P. per la Sede centrale  dell'Istituzione 
Scolastica e sede staccata di Laurenzana; 

 ritenuta congrua l'offerta presentata  e negoziata col prof. Pasquale LANZI;   
 

CONFERISCE 
 
al Prof. Lanzi Pasquale per l’anno scolastico 2018/2019  l’incarico, quale professionista esperto,  per la 
predisposizione di  adempimenti  e documentazione  in ottemperanza  adempimenti  agli obblighi   del 
D.L. 81/2008, per le sezioni staccate di questa Istituzione scolastica ubicate a : Muro Lucano  ex  Liceo 
Scientifico “E.Fermi” e Potenza sezione  in via Anzio ex sede “IIS  F.S.  Nitti”  - Codice  CIG 
Z4C17F3999  - e nello specifico:   
 

  predisposizione,  stesura  e formalizzazione  di   nuovi  piani  di   emergenza   e relativi programmi di 
evacuazione con  predisposizione e  montaggio di apposita cartellonistica. 

 
Il datore di lavoro assume l'impegno di mettere a disposizione dell' incaricato tutte le informazioni in 
proprio possesso previste dall'art.17 del decreto legislativo n.81 del 9.04.2008, e ogni altra, informazione 
in proprio possesso che sia necessaria per lo svolgimento dell'incarico. 
Autorizza, inoltre, espressamente fin d'ora  l'incaricato a richiedere al Comune e alla Provincia di Potenza, 
ed al Comune di Muro Lucano e/o a qualunque altro ufficio anche privato che le detenga, ogni 
informazione, notizia e documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidatogli. 
L'Incaricato, per il proprio servizio,  potrà avvalersi  di  propri collaboratori tecnici.  
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Il compenso  concordato per l'incarico affidato  e pari ad € 1.000 (mille/00) onnicomprensivo di Iva e 
oneri Cassa ed assoggettato alla sola ritenuta di acconto in misura vigente.  
Il pagamento sarà soddisfatto su  ricezione di  fattura elettronica,  intestata a - LICEO SCIENTIFICO 
STATALE  Pier Paolo Pasolini Via Anzio snc - 85100 Potenza - codice fiscale : 96043720760,  nei modi  
previsti da normativa vigente  e destinata  al CODICE UNIVOCO  UFFICIO (da indicare in fattura )  
UFVWB1- CODICE CIG    Z4C17F3999;   sarà liquidato a lavoro ultimato, in unica soluzione,   
comunque ad approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019su cui grava la spesa. 
Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN indicato dal contraente in fattura. 

Il lavoro dovrà concludersi entro la data stabilita del 15 marzo 2019.  

Avverso iI presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro il termine di 15 giorni dalla 
data di pubblicazione all'albo della Scuola (art.14, comma 7, DPR 275/99) e sul sito web. 
Decorso tale termine senza la presentazione di reclami da parte di chi vi abbia interesse, il 
provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario competente 
per territorio, previo tentativo di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.68 e seguenti del D.L.vo 
29193 e successive modifica  e integrazioni. 

 

                   L'INCARICATO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             ing./ prof. Lanzi Pasquale                                          prof. Latrofa Giovanni  
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