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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Il Dirigente
VISTO il D.Lgs 81/2008 e normativa segg.;
VISTO il Verbale n. 82, riunione del 28/5/2020, del Comitato Tecnico Scientifico, che si è espresso
su specifico quesito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale lo stesso CTS esprime
parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza, trattandosi di
formazione obbligatoria, e suggerisce di preferire in via temporanea la modalità a distanza di
“videoconferenza in modalità sincrona”, anziché la formazione “in presenza”;
VISTO il Protocollo Quadro “Rientro in Sicurezza” del 24/7/2020, tra il Ministro per la Pubblica
Amm.ne e le OO.SS. per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in
ordine all’emergenza sanitaria da COVID 19 ed, in particolare, la parte in cui si evidenzia
l’importanza che le Amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l’opportuna informazione e
formazione sulle procedure di cui all’intesa con la collaborazione del RSPP, fermo restando le
prerogative del RLS;
VISTO il Contratto di prestazione d’opera del 21/3/19 per l’affidamento dell’incarico di RSPP
all’ing. Giovanni Sgueglia ;
VISTA il Decreto UST Lecce prot. 7031 del 4/6/2020 con il quale è stato disposto il rinnovo
dell’incarico annuale di RSPP all’ing. Giovanni Sgueglia;
VISTA la comunicazione e-mail del RSPP del 09/11/2020 con la quale lo stesso comunica la
seguente proposta formativa “Formazione e Informazione Generale dei Lavoratori in Ambito
Amministrativo con Integrazione di Misure Anticontagio COVID-19”
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’organizzazione di un corso di formazione
/informazione in favore dei lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ed in
particolare in riferimento all’emergenza epidemiologica in atto;
SENTITI la RSU e il RLS;
CONSIDERATA la particolare preparazione e competenza del ing. Giovanni Sgueglia;
VISTO il preventivo trasmesso dallo stesso il 6/11/2020 che prevede per un'ora di lezione la spesa di
50,00€ + CNAPAIA (4%) + IVA (22% SU ONORARIO E CNAPAIA), con un importo lordo
complessivo pari a € 63,44;
VISTA la nota USR Puglia prot. 6803 del 29/5/2020 che assegna, in competenza e cassa a.f. 2020, la
somma di € 6.290,00 sul cap. 2539 pg5;
VISTA la disponibilità del capitolo di Bilancio del Ministero dell’Istruzione suindicato;
Determina
1. L’organizzazione di n. 1h di informazione e formazione in favore di tutto il personale
dell’UST di Lecce che verterà sul seguente argomento “Formazione e Informazione
Generale dei Lavoratori in Ambito Amministrativo con Integrazione di Misure
Anticontagio COVID-19”.
2. La formazione di cui trattasi sarà tenuta in videoconferenza in modalità sincrona per tutto il
personale provvisto di attrezzature informatiche utili a tale attività, anche per coloro che
svolgono, nella data prevista, attività lavorativa in smartworking;
3. Per il restante personale, sprovvisto di ausili informatici, la formazione sarà prevista in
presenza, nel rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio: il distanziamento fisico
di almeno 1 metro, accessibilità all’igiene frequente delle mani, l’utilizzo della mascherina
in dotazione, igiene delle superfici e delle attrezzature utilizzate.
4. L’affidamento dell’incarico di formazione al RSPP ing. Giovanni Sgueglia C.F.
SGGGNN52H22A755Q, per una spesa complessiva di €63,44, CIG Z132F29DFA;

5. La spesa graverà sul cap. 2539 pg5 dello stato di previsione del MIUR per l’a.f. 2020.
Il Dirigente
Vincenzo MELILLI
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