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Licata li,  01/06/2017 

 
Al  Dirigente Scolastico 

Sede  
All’albo  

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: nomina al Dirigente Scolastico a Direttore del corso di formazione e  
     informazione L. 626/94 e D.Lgs. 81/2008 .   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 Visto il D.L.gs. n. 81/2008; 

 Visto il P.O.F.  A.S.  2016/2017 ; 

 Visto Programma Annuale 2016; 

 Vista la disponibilità finanziaria; 

 Vista la delibera n.7 del 28/04/2017 verbale n. 13;  

 Considerato di dovere adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli art. 36 e 37 del già citato D.L.g.s.; 

 
  

NOMINA 
 

Il Dirigente Scolastico del I.C. “G. Marconi” a svolgere attività di Direttore del corso di formazione e 
informazione -  D.lgs. 81/2008 - che si terra nella giornata del 06 giugno 2017 dalle 15.00 alle 
17.00.    

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. MAURILIO LOMBARDO 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.  

        Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2 
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Arch- Salvatore Galiano

All'albo
Al sito web

Oggetto: nomina R.S,P,P, attività di docenza - Corso di formazione e lnformazione
L.626194 e D.Lgs. 8l/2008 .

IL DIRIGENTE SGOLASTICO

. Visto il D.L.gs. n. 81i2008;

. Visto il P.O.F. A.S. 201612017 :

. Visto Programma Annuale 2016;
o Vista la disponibilità finanziaria;
. Vista la delibera n.7 del2810412017 verbale n. 13;
. Considerato di dovere adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento di cui agli art. 36 e 37 del già citato D.L.g.s.;

NOMINA

La S.V. a svolgere atiività di prestazione d'opera professionale come docente al corso di

formazione D.lgs. 81i2008 per ore 2 nella giornata del 06 giugno 2017 dalle ore 15.00 alle 17.00 .

Si chiarisce che sul compenso lordo di € 82.64 erogato sarà effettuata la ritenuta d'acconto del

20o/o su emissione di regolare fattura presentata dalla S.V.
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