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Capoterra, 07.12.2015
Prot. N. 6129/A35
ATTI
ALBO ONLINE
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Tra
La Direzione Didattica Statale 1° Circolo con sede in Capoterra, Via Lamarmora Cod. Fis. 80005280922, nella persona
del suo rappresentante legale pro tempore Dr.ssa Rossana Montisci
e
l’Ing. Evelina Iacolina, docente interno della Direzione Didattica 1° Circolo di Capoterra, iscritta all’Albo A
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4207.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesso che bisogna individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per le sedi
scolastiche della Direzione Didattica Statale- 1° Circolo di Capoterra - edifici di Via Lamarmora, Corte Piscedda
(Scuola Infanzia e Primaria), Residenza del Poggio, Poggio dei Pini, Via Battisti- per l’attuazione del decreto legislativo
626/94;
Art. 2 – Vista la determina del Dirigente Scolastico, Prot. N. 4213/A27 del 02.09.2015, con la quale è stato affidato, in
proroga, per ragioni d’urgenza, l’incarico di responsabile RSPP all’Ing. Iacolina Evelina, dal 01.09.2015 al 06.12.2015,
nelle more dell’emanazione dell’apposito bando;
Art. 3 – Vista la comunicazione N. 166 del 30.11.2015, attraverso la quale si richiede la disponibilità per lo
svolgimento dell’incarico di RSPP nel 1° Circolo Didattico di Capoterra;
Art. 4 - Considerata la dichiarazione di disponibilità, prot. N. 6002/A27 del 30.11.15, presentata dall’Ing. Evelina
Iacolina, docente a t.i. nel plesso della scuola primaria di Via Lamarmora, di questa Direzione Didattica;
VISTO che l’Ing. Evelina Iacolina risulta essere in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Affida l’incarico di R.S.P.P. all’ Ing. Evelina Iacolina.
L’Ing. Evelina Iacolina, nella sua qualità di RSPP dovrà assolvere alle seguenti prestazioni e compiti, previsti dall’art.
33 del D.Lgs. 81/2008:
1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione del 1° Circolo Didattico di Capoterra;
2. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del citato
decreto, e i sistemi di controllo di tali misure;
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3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività previste nel 1° Circolo Didattico di Capoterra;
4. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione
periodica di cui all’art. 35 del citato decreto;

6. fornire ai lavoratori e agli studenti nelle attività per le quali sono equiparati ai lavoratori, le informazioni di cui
all’art. 36 del citato decreto.
Altri compiti e prestazioni:
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e assisterlo:
! nei rapporti con gli Enti Pubblici di Vigilanza, con i Rappresentanti per la Sicurezza dei lavoratori e in
relazione all’evoluzione del quadro normativo e tecnico;
! nell’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili facenti parte del Servizio di Prevenzione e
Protezione e delle Squadre di Emergenza al fine di attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
! in caso di esecuzione di opere di manutenzione o similari all’interno degli edifici scolastici,
collaborare con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione
e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori.

8. predisporre il Documento di valutazione dei rischi e in generale dell’insieme dei documenti inerenti la
sicurezza, e/o il loro aggiornamento;

9. predisporre i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici,
10.
11.
12.
13.

con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, e assistenza durante le esercitazioni
previste almeno una volta l’anno;
prestare assistenza per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e quant’altro
necessario;
rendere disponibile tutta la documentazione sulla sicurezza presso l’apposito ufficio dell’istituto cui spetta la
custodia, e dare assistenza per la regolare tenuta dei registri previsti dalla normativa;
analizzare e valutare i rischi da videoterminale e adeguamento delle protezioni di lavoro e assistenza nella
rilevazione dello stress da lavoro correlato;
svolgere sopralluoghi periodici presso gli edifici facenti parte dell’Istituzione Scolastica al fine di procedere
all’individuazione/aggiornamento dei rischi anche su richiesta del Dirigente Scolastico.

Durata dell’incarico: il presente Contratto, avrà validità annuale: dal 07-12-2015 al 31-08-2015.
Il compenso annuo pattuito, per le prestazioni su elencate, è pari a € 2.100,00 comprensivo di tutti i contributi, ritenute e
imposte di legge (corrispondente a 120 ore).
Art. 3 – L'istituzione fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali acquisiti dalla scuola
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi
di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà
di accedervi.
Art. 4 - Questa Istituzione si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora a suo
insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.
Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’istituzione provvede
limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
Art. 6 – Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Cagliari;
Art. 7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
I CONTRAENTI
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Evelina Iacolina

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Rossana Montisci
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