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AL Prof. Mossa Raffaele
Al sito web,Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di R.S.P.P. interno all’Istituto.
- Il Dirigente Scolastico Roberta Pizzirani,in qualità di “datore di lavoro” dell’I.C. 6 Quartu Sant’Elena,
ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, come modificato dal D.L.gs.vo.
106/2009:
CONSIDERATO l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8;
CONSIDERATO che gli art.44 del D.I. 129/2018, concernente la gestione amministrativa e
collaborazione con esperti per particolari attività;
VISTO l’avviso interno del 13/09/21 prot. 8038 per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il
personale interno, del RSPP;
VISTA la domanda dell’interessato e la mancanza di altre candidature
DATA la presenza dei requisiti necessari

CONFERISCE
Al Prof. Raffaele Mossa, Docente di Scuola Secondaria di I grado a T.I. in servizio presso codesta
Istituzione scolastica, l’incarico per l’anno scolastico 2021/22 per lo svolgimento del ruolo di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DELL’ISTITUTO per
tutti i plessi

Viene convenuto e stipulato quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
Il Dirigente scolastico affida all’incaricato designato - che accetta - l'incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e quindi di consulenza nell'ambito del
D.Lgs.09/04/2008 N.81. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte relativamente agli
edifici: Via Mar ligure; Via IS Pardinas; Via dei Cicloni; Via dei Nasturzi.

Art. 3 - Prestazioni dell’incaricato designato
Le prestazioni dell’incaricato designato saranno le seguenti, conformemente a quanto
indicato dal D. Lgs. N.81 09/04/2008:
• Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con l’Amministrazione Comunale in ordine
alle misure a carico della stessa per la messa in sicurezza delle scuole;
• Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori e partecipare all’incontro annuale;
• Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ATS,
VVFF, ecc.), se necessario;
• Affiancare il Dirigente Scolastico nella elaborazione del Piano di evacuazione per
ogni edificio scolastico ;
• Provvedere all’aggiornamento della formazione ai sensi dell’accordo Stato Regioni
del 21.12.2011 (6 ore ogni 5 anni)
• Svolgere annualmente il sopralluogo degli edifici scolastici appartenenti all’Istituto,
provvedendo ad aggiornare i documenti di valutazione dei rischi sia rispetto alle
modifiche intervenute sia rispetto agli interventi strutturali e
alle misure di
prevenzione nel frattempo adottate da parte del Comune;
• Verificare che le misure adottate dal Comune o gli interventi strutturali realizzati siano
conformi alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate
dalla specifica certificazione;
• Consegnare via e-mail all’Istituto copia dei DVR aggiornati e le copie da trasmettere
al Comune con la lettera di accompagnamento che riepiloga le misure che devono
essere adottate in ogni plesso scolastico;
• Predisporre per ogni edificio scolastico il registro dei controlli periodici, in conformità al
Decreto Legge n. 37/98, fornendo al personale incaricato le istruzioni per una
corretta applicazione;
• Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti
scolastici, fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative
conseguenti;
• Prestare consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione;
• Aggiornare le procedure per le prove di evacuazione.
L’incarico non potrà essere svolto esclusivamente on line
richieste/produzione di documentazione, ma anche con visite in loco.

mediante

Art. 4 - Dichiarazione dell’incaricato designato
L’incaricato designato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di
impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 5 – Durata dell’incarico
Il presente contratto ha validità per il corrente anno scolastico dalla data odierna e fino a tutto il
20.10.2022.
Art. 6 – Compenso
Per le prestazioni di cui all’art. 3 e per tutto il periodo di cui all’art. 5, il compenso spettante
all’incaricato designato è stabilito in Euro 2.500,00
Il pagamento del compenso dovuto avverrà, previa presentazione documentazione per legge, entro
30 gg. dal termine dell’incarico.
Art. 7 – Recesso anticipato

E' facoltà dell’Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, revocare l’incarico, in qualsiasi
momento, per sopraggiunti motivi o qualora l’incaricato designato non ottemperi a tutto quanto
previsto dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dello stesso. In tal
caso competerà al professionista il compenso relativo alle prestazioni effettivamente espletate.

L’incaricato designato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto,
con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di rescissione. In tal caso il compenso verrà
corrisposto nella misura di un dodicesimo per ogni trenta giorni di prestazione e, comunque, previa
presentazione dei documenti di cui all’art. 3.
ART. 8 – Proprietà’, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto. Pertanto l’incaricato
designato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o
persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto
e con il consenso di quest’ultimo.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali
e/o sensibili di cui l’incarico designato entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.
Il Dirigente scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo
svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine
dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.
Ai sensi della L.196/2003 l’incaricato designato dà il proprio incondizionato consenso al
trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente
contratto, nonché per fini statistici. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Art. 9 – Responsabilità
L’Istituto non ha l’onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che l’incaricato
designato dovesse subire presso l’Istituto; questi solleva l’Istituto da qualsiasi
responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento
dell’incarico.
Art. 10 – Variazioni
I termini di questo contratto potranno essere ridefiniti in caso di entrata in vigore di
nuove norme di legge posteriormente alla firma del presente contratto.
Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od
omissioni e, comunque, in caso intervengano necessità di variazioni.
Il presente contratto è stato letto, approvato e sottoscritto in duplice copia il 20/10/2021
presso la sede centrale dell’istituto .
Il Dirigente Scolastico
Roberta Pizzirani

L’incaricato designato
prof. Raffaele Mossa

