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Oggetto: indagine per individuazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Si comunica che quest’Istituzione scolastica intende affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per l’anno scolastico 2018/19, ad un ingegnere iscritto a Codesto Ordine in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa.
Pertanto, si chiede di collaborare comunicando agli iscritti a Codesto Ordine che possono presentare, entro
il 02-8-2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: saic89300a@istruzione.it:
1. autocertificazione attestante, possesso di tutti i requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico
appartenenza/non appartenenza a Pubbliche Amministrazioni;
2. curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere evidenziate in grassetto solo le esperienze
maturate nell’incarico di RSPP;
3. compenso richiesto per lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa e di quelli indicati nel
contratto da sottoscrivere con questa Scuola, allegato 1.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
D.S.G.A. f.f.
Vincenza Sessa

Allegato1
BOZZA DI CONTRATTO PER L’INCARICO DI
RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Premesso che

il dirigente scolastico deve adempiere agli obblighi che derivano dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in
particolare il DLgs 81/2008 e ss. mm. e ii., che disciplina la figura del Responsabile servizio prevenzione e protezione (di
seguito RSPP);

nessun dipendente dell’Istituto Comprensivo Alfano – Quasimodo è in possesso delle necessarie competenze tecniche e dei
requisiti di legge per l'espletamento dei compiti di RSPP;

per effetto della previsione generale contenuta nell'art. 33 del DI 44/2001 e della CM 119/1999 è possibile per il dirigente
scolastico "datore di lavoro" ricorrere alle prestazioni professionali di esperti esterni alla scuola, previa stipula di un apposito
contratto, attingendo agli stanziamenti del Programma annuale;

l'ing. … iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di SALERNO al n. …, è in possesso dei requisiti di legge
per l’espletamento dell’incarico di RSPP, come risulta dal curriculum professionale acquisito agli atti;

il Programma Annuale 2018 prevede l’impegno per detta spesa;

il direttore dei servizi generali e amministrativi ha svolto l’attività istruttoria;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO …
…e
l’INGEGNERE …(di seguito INGEGNERE)
codice fiscale …partita I.V.A. …
STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 Premessa
La premessa è parte integrante del presente contratto.
Art. 2 Affidamento incarico e compiti
L’INGEGNERE, con la stipula del presente contratto, assume l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
della SCUOLA e s’impegna ad eseguire, con la normale diligenza e riservatezza richiesta dalla prassi professionale, i compiti
previsti dalla vigente normativa e quelli assegnati con il presente contratto, di seguito elencati:

esame delle certificazioni e documentazioni, agli atti della scuola, trasmesse dall’ente locale;

effettuazione sopralluoghi in ciascun edificio della SCUOLA, ogni qualvolta sia richiesto dal datore di lavoro e,
comunque, almeno due volte in un anno scolastico per individuare i fattori di rischio, valutarli e proporre
misure di prevenzione e protezione;

aggiornamento, per ciascun edificio della SCUOLA, di:
o
documento di valutazione dei rischi
o
planimetrie con destinazione d’uso dei locali e segnaletica di sicurezza
o
elenco degli interventi di adeguamento da richiedere al Comune di Salerno, proprietario dei locali;

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni
periodiche di cui all'art. 35 del DLgs 81/2008 con cadenza bimestrale e ogni qualvolta sia richiesto dal datore di
lavoro;

acquisizione delle necessarie informazioni sull’organizzazione della SCUOLA e predisposizione delle procedure
di sicurezza per tutti gli spazi attrezzati (laboratori, palestra, auditorium, biblioteca …) e per tutte le attività
diverse dal lavoro d’aula (rappresentazioni con meno e più di cento persone, visite guidate, viaggi d’istruzione
…);

informazione ai lavoratori della SCUOLA, in ottemperanza all’art. 36 del DLgs 81/2008;

partecipazione alle prove di evacuazione e proposta dei correttivi ritenuti necessari.
Art. 3 Compenso
La SCUOLA s’impegna a liquidare il compenso annuo, lordo e onnicomprensivo, in due rate semestrali per complessivi € … lordi
e onnicomprensivi.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.
Art. 4 Durata del contratto
Il presente contratto ha validità di 12 mesi, a decorrere dal 2-9-2018.
È fatta salva la facoltà per la SCUOLA di recedere dal presente contratto, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, dandone
notizia all'INGEGNERE a mezzo PEC e provvedendo a corrispondere il compenso maturato. L'INGEGNERE, in tale ipotesi, non
potrà pretendere alcun risarcimento.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
I dati personali dell'INGEGNERE, acquisiti con il presente contratto, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla
legge, per le finalità illustrate nell’informativa sottoscritta dall’INGEGNERE e per gli adempimenti derivanti dal presente contratto
o comunque direttamente connessi allo stesso. Tali dati potranno altresì essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.
Art. 6 Controversie e spese
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme che disciplinano la materia. Eventuali
controversie saranno di competenza del foro di SALERNO. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a totale carico
dell'INGEGNERE.
Salerno
L’INGEGNERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DSGA DICHIARA CHE IL PRESENTE CONTRATTO
è stato redatto, a mezzo di sistema elettronico di videoscrittura, inserito nel registro contratti n. ….e al protocollo n…, trasmesso
all’INGEGNERE con PEC per l’acquisizione della firma digitale, firmato digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei
SGA, pubblicato all’albo della SCUOLA e messo a disposizione del CdI ai sensi D.I. 44/2001, art. 35.
IL DIRETTORE S. G. A

