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OGGETTO:  Conferimento Incarico RSPP interno dell’Istituto, a.s. 2018-2019 – Prof. Ing. 

Bertocchi Antonio, nato a Sant’Agata di Militello il 12.07.1956 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che in qualità di “datore di lavoro” dell’IIS A. Volta di Nicosia, ai sensi del 

D.Lgs.81/2008, ha l’obbligo di cui alla lettera b, c.1, art.17, del D.Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai 

commi 8 e 9: 

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta 

formazione e coreutica, il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti 

propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione individuandolo tra: 

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari a tal fine disponibile; 

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di di cui al presente articolo 

che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi 

in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, 

in via prioritaria con gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti 

o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o altro esperto esterno libero 

professionista; 

VISTA l’istanza dell’interessato prot. n. 8232 del 04/10/2018; 

CONSULTATO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art, 50 comma 1 lett. c); 

CONFERISCE 

al prof. Antonio Bertocchi, nato a Sant’Agata di Militello il 12.07.1956, C.F: BRT NTN56L12 



I199I docente a T.I. di Matematica (classe di concorso A026) presso questa I.S., l’incarico per lo 

svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’IIS “A. 

Volta” di Nicosia. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 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 ai seguenti edifici: 

• Plesso CENTRALE Viale Vittorio Veneto n 59 con n. 14.classi (P.T., Primo Piano, Secondo 

Piano); 

• Plesso SUCCURSALE Via Senatore Romano con n. 10 classi (Seminterrato, Primo Piano); 

Personale dislocato nei due plessi sopra indicati: 

• N. 01 Direttore dei Servizi Generali e amministrativi; 

• N. 05 Assistenti Amministrativi; 

• N. 08 Collaboratori scolastici; 

• N. 77 Docenti. 

ART. 3 Prestazioni connesse con l’incarico 

Le prestazioni dell’incaricato designato saranno le seguenti elencate in via non esaustiva: 

! Effettuare con cadenza mensile un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi e relativi interventi di messa in sicurezza, e/o ogni qualvolta 

sopraggiunga rilevante necessità su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

! Predisporre la redazione e l’aggiornamenti – entro il 30 settembre di ogni anno – del DVR 

(Documento di Valutazione dei Rischi) per ciascuna delle sedi dell’Istituto, conforme al 

D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati allo 

stress-lavoro e inerenti le lavoratrici in gravidanza;  

! Predisporre - entro il 30 settembre di ogni anno – il piano di Emergenza comprensivo di 

planimetrie d’emergenza; 

! Predisporre – entro il 30 settembre di ogni anno - la redazione e/o l’aggiornamento del 

Documento di valutazione del Rischio Incendio ai sensi del D.M. 10/3/98; 

! Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto 

della normativa vigente; 



! Redigere le misure preventive e protettive necessarie in seguito all’esito della valutazione 

dei rischi nonché attivare i sistemi di controllo di tali misure; 

! Predisporre: 

a) tutta la modulistica necessaria per documentare, ai fini di eventuali verifiche degli Organi di 

controllo, l’avvenuta attività (esito prove di evacuazione, ecc.); 

b)  la documentazione riguardante la formazione antiincendio, pronto soccorso, ecc.); 

Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituto scolastico, ivi 

compresi i rischi da nterferenza con i lavori in appalto all’interno dell’Istituto, di cui al D.Lgs n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

! Informare/formare i lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi 

alle attività svolte , specie in palestra (e percorso scuola-palestra), nei laboratori didattici e 

nella serra utilizzata dagli alunni del Professionale agrario, sulle misure di protezione da 

adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative 

di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta 

all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto; 

! Tenere, all’inizio dell’anno scolastico, un incontro di aggiornamento – 

formazione/informazione – di 2/3 ore, rivolto a tutto il personale, alunni compresi, sulle 

tematiche inerenti alla sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

! Partecipare alle consultazioni/incontri in materia di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori (obbligatoria almeno una volta all’anno) e affiancare il Dirigente nel rapporto con 

il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

! Assistenza al DS nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione di cui all’art. 26 81/2008, nonché redazione di tutta la documentazione 

prevista per il coordinamento delle attività interferenti – DUVRI, in caso di affidamento di 

lavori, servizi e forniture; 

! Controllo dei Piani Operativi di Sicurezza e del DUVRI adottati dalle Ditte stesse e di tutta 

la documentazione presentata che dovrà essere in regola con le vigenti normative di 

sicurezza; 

! Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata in ogni momento, presso la 

segreteria dell’Istituto cui spetta lacustodia; 

! Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione di almeno n. 2 prove 

all’anno di Evacuazione e e di prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

! Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

! Fornire assistenza per le richieste agli/degli Enti competenti e Organi di vigilanza (ASL, 

VVFF, ecc.) relativi a strutture, impianti e manutenzione, oltre che per le documentazioni 



obbligatorie in materia di sicurezza; 

! Predisporre e verificare la tenuta dei seguenti Registri: Registro dei Controlli Periodici 

previsto dal D.M. 10.03.1998; Registro di prevenzione Incendi (DPR37/98; Registro delle 

Manutenzioni, Registro dei Mancati Infortuni e di quant’altro prevedono le norme vigenti 

per ogni sede dell’Istituto, fornendo le istruzioni del caso al personale incaricato; 

! Fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per 

gli adempimenti necessari; 

! Fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza organizzando e 

gestendo le riunioni annuali con tutti gli addetti al servizio Prevenzione e Protezione; 

! Predisporre e verificare l’affissione della segnaletica di sicurezza, dei presidi sanitari e 

antincendio e dei piani di emergenza all’interno della scuola; 

! Segnalazione al Dirigente delle novità legislative e tecniche; 

! Esecuzione di n. 1 audit/anno, corredato di foto che evidenziano le eventuali non conformità 

rispetto alle leggi vigenti e/o punti di potenziale pericolo, registrato sull’apposito modulo di 

cui al Manuale della Sicurezza, nei quali verranno messi in evidenza: 

1. Le eventuali non conformità riscontrate; 

2. Le azioni correttive da mettere in atto e le relative competenze; 

3. I tempi entro i quali tali azioni correttive devono essere messe in atto. 

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. 

Inoltre, dichiara di possedere i titoli, le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente al vigente dettato normativo. 

ART. 5 – Durata dell’incarico  

Il presente incarico ha validità annuale, fino al 31 agosto 2019, con tacito rinnovo per l’anno 

scolastico successivo. 

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 sarà quantificato nella Contrattazione Integrativa d’Istituto 2018-2019. Il presente 

incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale a carico dell’Istituzione Scolastica. 

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 gg. dalla data di rescissione. In tal caso il compenso verrà 

corrisposto nella misura di un dodicesimo per ogni mese di prestazione. 

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’incaricato 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.   

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                          (prof. Felice Lipari) 


