LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI
Prot. n. 6397/A23

Bari, 30.12.2010
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che a seguito dell’avviso pubblico di selezione per conferimento di incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, prot. n. 6133/A23 del 9.12.2010, risulta
pervenuta alla scuola nei tempi e nei modi previsti dal bando la sola candidatura dell’ing.
Marco Pellegrini, attuale RSPP;
VISTO il D. L.vo 9/04/2008 n. 81 e successive modifiche, ed, in particolare, l’art. 32 c. 1, che
prevede per l’RSPP il possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
CONSIDERATE le peculiarità e la complessità dei laboratori artistici della scuola (ebanisteria,
modellistica, metalli, tessitura, stampa tessuti, formatura, foggiatura, decorazione ceramica,
tecniche murali, lacche e doratura), le cui problematiche risultano affini a quelle delle imprese
artigiane;
CONSIDERATO che il Documento di Valutazione del Rischio chimico nei laboratori artistici
dell’Istituto d’arte “Pino Pascali” attesta la presenza di Rischio chimico “non moderato”;
VALUTATO l’obbligo, per la parte di competenza del datore di lavoro e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, di completare la messa a norma dei suddetti laboratori, ovvero la
messa a norma o sostituzione delle macchine utensili, la progettazione e ricollocazione delle
macchine utensili negli ambienti;
CONSIDERATO la presenza dei cantieri per i lavori di messa in sicurezza dello stabile, che
costringono a continui aggiornamenti del piano di emergenza dell’istituto;
RITENUTE pienamente rispondente al compito l’esperienza professionale dell’ing. Pellegrini;
VALUTATA positivamente la prestazione professionale già svolta dall’ing. Pellegrini in qualità
di RSPP dell’Istituto Statale d’Arte “Pascali;
DISPONE
l’affidamento del compito di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per un anno, a
partire dalla data della stipula, all’ing. Marco Pellegrini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Prudenza Maffei
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