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Oggetto:  INCARICO RSPP A.S. 2018/19 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è nella necessità di affidare l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( D.L.vo n. 81 del 9/4/08);  

VISTA la propria comunicazione di disponibilità del personale interno alla Scuola, 
adeguatamente formato ad assolvere l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione;      

VISTO che il D.S.G.A. Gerardi Serafino, dichiaratosi disponibile a ricoprire l’  è in possesso dei 
titoli necessari all’assolvimento dell’incarico;          

 

I N C A R I C A 
 

        il D.S.G.A. GERARDI Serafino ad assumere la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  dal 09/11/2018 al 08/11/2019, e più precisamente: 

1) Consulenza tecnica generale al datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene negli 
ambienti di lavoro;  

2) Partecipazione alla riunione periodica annuale ex art. 11; 
3) Sopralluoghi periodici per il monitoraggio e la valutazione dei rischi negli immobili in 

cui viene espletata attività di lavoro da parte dei lavoratori dipendenti da questo 
Istituto; 

4) Predisposizione o aggiornamento dei documenti previsti per l’individuazione dei 
fattori di rischio e conseguente elaborazione di misure di prevenzione e protezione; 

5) Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti; 
6) Predisposizione o aggiornamento delle procedure di emergenza o sicurezza; 
7) Individuazione delle opere di adeguamento dei luoghi di lavoro e degli impianti 

tecnologici presenti e indicazioni di scelta per i DPI per le attività in corso; 
8) Altre prestazioni ritenute necessarie e/o opportune come formazione, informazione, 

misure strumentali, promozione della riunione periodica ecc. . 
A fronte della attività svolta, sarà  liquidato il compenso lordo, da imputare ai Fondi della Sicurezza 

disponibili per l’E.F. 2019,  pari ad  € 2.000,00 compresi gli oneri di legge;  
L’incaricato si impegna a consegnare una dettagliata relazione finale sull’attività svolta e sui 

risultati conseguiti; 
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e, qualora le prestazioni 

siano rese con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per effetto 
dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili.    

Letto, approvato e sottoscritto. 
      

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Per accettazione: Serafino GERARDI                                                          Anna Maria MONTI      

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  




