
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc csis028006

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI Al SENSI DEL D.LGS. N. 81/08.

Premesso che:
- con prot. N. 5091 del 08.10.2018 il Dirigente Scolastico ha emanato il Bando per il
conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi
delD.Lgs. 9/4/2008 n. 81;
- CONSIDERATA la necessità di affidamento di incarico di RSPP per l'a.s. 2018/19 presso questa
scuola;

- VISTO che con determina prot. r\*3Qì?.7ae\3tf.:$:.f£*/er\\\/a affidato ali' AT Gallipoli Giuseppe
l'incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

Con la presente scrittura privata
TRA

- "Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro" (Codice Fiscale: 86002330784), con sede legale in
Via Marinella - 87022 Cetraro (CS), nella persona del Prof. Graziano DI PASQUA, Dirigente
Scolastico, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente
l'Amministrazione medesima, di seguito nel presente atto denominata "Ente";

E
- L' At Gallipoli Giuseppe, nato a Paola il 18/11/1971 e residente a Paola alla Via Fiego 20 - CF

GLLGPP71S18G317F;

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2
(Oggetto)
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Art. 7
(Pagamenti)

L'Istituto Superiore S. topiario di Cetraro, procederà al pagamento del compenso con le
seguenti modalità:

a conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 8
(Risoluzione del contratto)

L'Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro potrà disporre la risoluzione dell'incarico di cui al
presente contratto nel caso in cui il Dipendente non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi
ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In
tal caso spetteranno al Dipendente i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente
svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà
sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico. Inoltre le parti concordemente
convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa del
committente nel caso in cui si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di
collaborazione. In tale eventualità, il committente sarà tenuto a corrispondere al professionista,
che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo
contrattuale, il corrispettivo per il lavoro sino a quel momento svolta. In tale eventualità
verranno corrisposti al Dipendente i compensi previsti in proporzione alle prestazioni
effettivamente svolte, previa presentazione di una relazione sull'attività eseguita.

Articolo 9
(Spese di stipulazione)

II presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del
26.04.1986.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alle normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Eventuali divergenze sorte tra l'Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro ed il Dipendente circa
l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile
comporle in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Paola.
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L'Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro, designa quale "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei rischi" L' a.t. Gallipoli Giuseppe

Art. 3
(Prestazioni professionali)

Le prestazioni professionali relative all'incarico in oggetto sono quelle indicate dall'articolo 33
del D.Lgs. n. 81/08, vale a dire:

- Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
- Sopralluoghi per valutazione dei rischi;
- Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti, inerenti al D.Lgs. sopracitato, ivi

compresa la revisione delle planimetrie delle vie di esodo;
- Aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per

eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione;

- Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
- Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro provvedere a fornire al Responsabile incaricato tutte le
notizie ed informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico avrà durata decorrente dal 31/10/2018 fino al 31.08.2018
Articolo 5

(Condizioni particolari di contratto)
Le prestazioni professionali vengono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e
norme stabilite con il presente atto. Il Dipendente, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità,
deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i
regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed
ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Art. 6
(Compenso della prestazione)

II compenso spettante al AT Gallipoli Giuseppe per le prestazioni oggetto del presente incarico
viene stabilito in € 1.900,00, tutto compreso.
Si conviene tra le parti che l'importo suddetto rimarrà fisso ed invariabile.
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Articolo 11
(Domicilio)

Le parti eleggono domicilio:
L'Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraroin Via Marinella - 87022 Cetraro (CS).
L' AT Gallipoli Giuseppe alla Via Piego 20 - Paola (CS)

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

L'Istituto Superiore S. Lopiano di Cetraro, ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n.
196, informa I' AT Gallipoli Giuseppe che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cetraro, li 31/10/2018

II Dirige
(Prof

nte
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