ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it
Telefoni – Centralino: 0882 831 270 – Fax: 0882 817 301 – L. Classico: 0882 831 013 – Ipsia: 0882 831 098

All’Albo pretorio
Sito Web dell’Istituto
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il d.lgs. n. 81/2008 c h e prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio
di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);
VISTO
il d.lgs. n. 195 del 23/06/2003 che ha meglio precisato le capacità ed i requisiti professionali
del R.S.P.P.;
VISTO
che l’incarico di cui sopra d i n a t u r a f i d u c i a r i a comporta prestazioni
professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare
delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO
l’Avviso pubblico per l’individuazione del RSPP emanato con nota n. 5097 del 06.11.2018;
VISTE
le istanze pervenute entro il termine di scadenza del 19.11.2018;
CONSIDERATO che l’avviso era rivolto unicamente al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
CONSIDERATO che uno dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti, è RSPP dell’Istituto
VISTO

DECRETA
L’assegnazione all’ Ingegnere CIPRIANI DONATO ANTONIO quale Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno decorrente dal 06.11.2018 al 05.11.2019 .
Le prestazioni richieste sono:
 esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
 sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la valutazione dei
rischi;
 aggiornamento dei documenti esistenti, inerenti alla valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. n.
81/20018;
 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
 aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di
emergenza per eventi pericolosi specifichi;
 controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;
 controllo planimetrie e segnaletica;
 supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;
 controllo scadenze formazione per tutto il personale;
 organizzazione partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica;
 partecipazione alla riunione di organizzazione del Primo Soccorso e stesura del relativo
verbale;
 assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma
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vigente;
assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del
verbale di riunione;
predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;
predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari
rischi;
assistenza nella predisposizione dell’Organigramma della Sicurezza;
assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di
manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricati ed installatori per gli
adempimenti necessari;
assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e per gli
studenti;
assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone;
assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico;
assistenza per il controllo delle copertura assicurative per quanto non tutelato da INAIL;
assistenza negli incontri OO.SS./ Terzi sulla Sicurezza;
incontri periodici con il D.S. ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
ogni altro adempimento collegato alla funzione di RSPP.

Per l’espletamento dell’incarico di RSPP sarà
omnicomprensivo pari a € 1.500,00.

attribuito un compenso

forfettario

lordo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Costanzo Cascavilla
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