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Prot. n. 3938/A3                                                                                 Santu Lussurgiu,  17/11/2016 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER AGGIORNAMENTO 
CIG: Z6A1C19C4E  

− VISTO il D.L.vo n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 

− VISTO il Decreto M.P.I. n°292/1996 che individua “datori di lavoro” nell’ambito scolastico i 
Capi d’Istituto 

− VISTA la C.M. n° 119 del 29/04/1999 che detta indicazioni attuative circa la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

− PREMESSO CHE 
1) Il D.L.vo n° 81/08 relativamente alle Istituzioni Scolastiche: 

∼ obbliga i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le iniziative di 
informazione, formazione dei lavoratori e provvedere alla programmazione e organizzazione 
degli adempimenti previsti in caso di emergenza; 

∼ prevede la possibilità, per gli Istituti Scolastici, di avvalersi dell’opera di un esperto al fine di 
integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di 
lavoro. 

2) I Servizi di Prevenzione e Protezione dell’ Istituzione Scolastica, designata dal Dirigente Scolastico, 
sono costituiti da personale interno alla scuola e che tali Servizi richiedono l’opera di un esperto esterno 
quale Responsabile di tali Servizi al fine di integrare e qualificare l’azione di prevenzione e protezione 
svolta dai suoi componenti. 
3)  Il dott. Daniele Meloni, medico chirurgo e specialista in medicina del lavoro, domiciliato in Via Beato 
Angelico 60/62 Oristano  è stato individuato per la realizzazione del corso di “Primo Soccorso” per gli 
addetti di questo Istituto 

tra 
l'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu rappresentato legalmente dal Prof. Giuseppe Scarpa,   
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Ploaghe il 12/10/1959, e domiciliato per la sua carica presso 
l’Istituto, codice fiscale 90027780957 

e 
il dott. Daniele Meloni, Medico Chirurgo, specialista in medicina del lavoro, domiciliato in Via Beato 
Angelico 60/62 Oristano - Partita IVA 02698950926 , C. F. MLNDNL66B12E28X 

SI CONVIENE e SI STIPULA 
il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico formazione “primo soccorso” per  
complessive 12 ore nelle giornate del 17 e  24 novembre e 1 dicembre 2016. 
Il corso si svolgerà presso i locali della  Scuola Secondaria di Santu Lussurgiu  Via Frati Minori.  
Il costo concordato è di € 990,00  (IVA esclusa)  che sarà liquidato al termine della prestazione previa  
presentazione della fattura elettronica . Sarà cura dello studio predisporre gli attestati per tutti i discenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Scarpa 

 IL CONTRAENTE 
Dott. Daniele Meloni 
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