Prot. n. 6175/07-06

Lanciano, 02/11/2016

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CIG: Z1C1BD298C
TRA
L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Patrizia Costantini, nata a Lanciano (CH) il 05.08.1962 e domiciliato
con l’attuale incarico presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano con
sede in via Bologna n. 8 – 66034 Lanciano Cod. fisc. 8100138090
E
Prof.ssa Colacioppo Anna Concetta nata a Lanciano il 24/02/1964 e residente a Lanciano C.
F. CLCNCN64B24E435H;
si conviene e si stipula
il presente Contratto di prestazione d’opera professionale di cui le premesse costituiscono
parte integrante valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di
Lanciano per il periodo dal 01 novembre 2016 al 31 agosto 2017.
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
La Prof.ssa Colacioppo Anna Concetta, individuata quale responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), si impegna a prestare la propria opera
professionale svolgendo i seguenti compiti:
a) Revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli
adempimenti legislativi del D. Lgs 81/08;
b) Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico;
c) Predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 2 o
eventuale aggiornamento dell’esistente;
d) Esame della Ns documentazione attinenti agli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto:
e) Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
f) Controllo ed aggiornamento planimetrie e segnaletica;
g) Predisposizione dei piani di evacuazione rapida in caso di emergenza di eventi
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
h) Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature
installate alla normativa in vigore;

i) Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione;
j) Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti
locali e le altre istituzioni;
k) Relazione periodica sullo stato della sicurezza, suggerendo gli interventi più urgenti da
attuare, segnalazione al Datore di Lavoro delle necessità di adempimenti e quant’altro
sia necessario ai sensi della normativa vigente;
l) Effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione di tutti i lavoratori della
scuola;
m) Collaborazione con il Datore di lavoro al fine di assicurare il rispetto della normativa in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi
loro spettanti;
n) Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio;
o) Valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per
gli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione della scuola.

ART. 2 – COMPENSO
L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano a fronte dell’attività
effettivamente e personalmente svolta dalla Prof.ssa Colacioppo Anna Concettta si impegna a
corrispondere il compenso lordo determinato in € 2.000,00 comprensivo della ritenuta
d’acconto del 20%.
ART. 3 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI.
Il presente Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. La Prof.ssa Colacioppo Anna Concetta provvede in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
ART. 4 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del T.U. sulla privacy, D.Lg.vo 196/2003, l’Amministrazione Scolastica fa presente che
i dati raccolti saranno trattati per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative
all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali; in
allegato si rimette l’Informativa allegata, ai sensi dell’art.13 del D.Lg.vo sopra citato.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile
del trattamento degli stessi ai sensi dello stesso D.Lg.vo.
ART. 5 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente contratto sarà pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: www.iislanciano.it.
ART. 6 - RISOLUZIONE
L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano ha il diritto di risolvere il
presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera
raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del
danno conseguente.
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.

ART. 7 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non previsto nel presente Contratto si rimanda agli artt. 2229 e succ. del Codice
Civile.
ART. 8 - CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE
Per ogni controversia relativa al presente Contratto si elegge competente il Foro di Lanciano e
le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso sono a carico della Prof.ssa Colacioppo Anna
Concetta
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della Sicurezza
Prof.ssa Colacioppo Anna Concetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Costantini M. Patrizia

