ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
V.le A. Moro, 8 - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720006
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

All'ins. De Luca N.C. Beatrice
All’Albo e al sito web
Ad Amministrazione Trasparente
Oggetto: Conferimento incarico A.S.P.P. e Coordinatore di primo soccorso (artt. 31, 32 e 43 D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di Datore di lavoro di questo Istituto Comprensivo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come
modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:
 l'obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall'art. 31 e 32, D.Lgs. 81/2008;
 quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lett. b, D. Lgs. 81/2008;
 previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c)
CONFERISCE
all'insegnante De Luca Nunzia Cinzia Beatrice l'incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione (ASPP), nel plesso della Scuola Primaria, con compiti di coordinatore del primo soccorso,
per l'anno scolastico 2017/2018.
A tale scopo l'ASPP si impegna a:
• coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle
attività;
• proporre programmi di formazione e informazione per il personale e gli alunni;
• documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;
• coordinare le attività necessarie a garantire la gestione del Primo soccorso;
• promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili;
• organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative figure sensibili, misure di verifica
e controllo dei presidi di primo soccorso;
• individuare, con il supporto delle relative figure sensibili, e riferire al Dirigente Scolastico e al
RSPP eventuali criticità e carenze.
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo, determinato in 5
ore di attività funzionale all’insegnamento in sede di contrattazione, al lordo di qualsiasi onere
previdenziale, fiscale ed assicurativo.
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