
 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Labor.informatici , il Sig. BARBIERI MICHELE 

facente parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Plastica , il Sig,. BINI FEDERICO facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  

 



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/LEGNO , il Sig. BRUNETTI ROBERTO facente parte 

del personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Grafica , la Sig.ra CATASSI SIMONETTA facente 

parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Pittura , il Sig. DINELLI DANIELE facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Aula multimediale serena , il Sig. FERRARI PIERO 

facente parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Labor.informatici , il Sig. GRASSINI LUCA facente 

parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Plastica , la Sig.ra, LO FARO MARIANGELA LUCIA 

facente parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  

 



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Vetro , la Sig.ra MATTEOLI CATERINA facente parte 

del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Incisione , il Sig. MEZZETTI VALERIO facente parte 

del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Pittura , il Sig. MEZZETTI VALERIO facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Plastica , la Sig,ra NICCOLAI IVANA facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  

 



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Aula modellistica , la Sig.ra PAGGETTI TIZIANA 

facente parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………       Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Plastica, il Sig,. PARODI STEFANO facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  

 



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Labor.informatici , il Sig. RICCI EMANUELA facente 

parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI CASCINA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Progett.design , il Sig. SALVADORI FRANCO facente 

parte del personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  



 

 
 

 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina dell’Affidatario di beni e materiali Aula di Chimica e Scienze  

ai sensi dell’art.li 16-19 del D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Affidatario dei  Laboratori/Aule di chimica/scienze. , il Sig TAVERNI MARCO 

facente parte del personale scolastico della Scuola nelle SEDI DI PISA e CASCINA  in qualità di 

DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………                   Il Preposto  



 

 
 

PROT.3322            del 15/09/2021 

OGGETTO: Nomina del responsabile di laboratorio (preposto) ai sensi dell’art.li 16-19 del 

D.lgs. 81/08 

 

La sottoscritta  Zobel Gaetana Dirigente scolastico del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa e Cascina 

in qualità di Datore di Lavoro ai fini antinfortunistici, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 

dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, premesso che: 

del soggetto sono state valutate le capacità ed i requisiti professionali nonchè la necessaria 

esperienza ritenute idonee ed adeguate all'assunzione delle funzioni delegate 

al soggetto delegato si riconoscano i necessari poteri organizzativi, gestionali, ispettivi, e di 

controllo richiesti per le funzioni delegate 

che per le funzioni delegate si riconosca uno speciale titolo di spesa nel bilancio annuale per 

DPI, aggiornamenti professionali, particolari attrezzature e dispositivi) 

che al soggetto delegato si riconosca, per l'assunzione della responsabilità afferente al ruolo di 

preposto, un compenso forfettario 

premesso tutto quanto sopra, 

NOMINA 

In qualità di Responsabile di laboratorio/Plastica , il Sig VILLANI MASSIMO facente parte del 

personale scolastico della Scuola SEDE DI PISA in qualità di DOCENTE 

In allegato alla presente nomina si rimette copia del relativo curriculum professionale redatto 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

 Pisa …………………       Il Datore di Lavoro 

Per accettazione di incarico  

Pisa …………………             Il Preposto  


