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Lettera incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. n. 81 del
09/04/2008.

Prot. 1/H.4-..V.. del 13/11/2019
AH' A.T. Gallipoli Giuseppe Salvatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GRAZIANO DI PASQUA NATO A CETRARO IL 26/11/1957 per la carica rivestita domiciliato in
Via Marinella, e/o Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Lopiano", in qualità di legale
rappresentatante e Datore di Lavoro ai sensi deH'art.2 comma 1 lettera B del D.Lgs.81/2008, della
Amministrazione procedente con sedi in Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo, richiamato 1' avviso di
selezione interna per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai
sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 eh è parte integrante del presente contratto; altresì richiamato il
Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento dì incarichi di collaborazione ai sensi dell'ari. 7
comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento dì contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa ai sensi deld.i. n. 129 del 2018, per quanto applicabile;

INCARICA

1' A.T. GALLIPOLI GIUSEPPE SALVATORE nato a Paola il 18/11/1971,
C.F. GLLGPP71S18G317F ed in servizio presso 1' IIS di Cetraro in qualità di assistente tecnico
con contratto a tempo indeternminato, quale

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi dell'Articolo 17 comma
1 lettera B del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal 13/11/2019 e
fino al 12/11/2020.

In tale funzione egli:

1. dirige e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti cui il Servizio deve provvedere in

base a quanto previsto dairart.33 del D.Lgs 81/2008;
3. Esamina documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
4. Effettua Sopralluoghi per valutazione dei rischi;
5. Revisiona i documenti ed provvede ad eventuali aggiornamenti, inerenti al D.Lgs. sopracitato,

ivi compresa la revisione delle planimetrie delle vie di esodo;
6. Aggiornamento dei piani di evacuazione con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione

e Protezione;
7. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
8. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
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Lettera incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. n. 81 del
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Prot. n°5!lLl/6£'SL. del 13/11/2019
Le parti attestano e/o prendono atto che 1* Incaricato, Assistente tecnico GALLIPOL1 GIUSEPPE
SALVATORE:

1) è in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio diploma di istruzione secondaria superiore DIPLOMA DI
MATURITÀ' PROFESSIONALE;

2) ha maturato la seguente esperienza come RSPP:
PRESSO 11S CETRARO NELL' ANNO SCOLASTICO 2018/19 FINO A TUTTO IL 31/8/2019;

3) è in possesso degli attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP.
a. Corso Modulo A (28 ore)
b. Corso Modulo B per il/i seguente/i macrosettori: GENERICO
e. Corso Modulo C (24 ore)

11 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà informato dell' avvenuta nomina.

Durata della prestazione e compensi: La prestazione decorrerà dalla data dell'incarico ed avrà durata sino al
12/11/2020. La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfetario onnicomprensivo di €. 2.000,00
(diconsi €uro duemila/00), secondo normativa applicabile. Qualora il contratto di lavoro dipendente dovesse
cessare prima della scadenza del 12/11/2020, il compenso residuo per il tempo di durata rimanente dell' incarico
potrà essere liquidato, a richiesta dell' AT Gallipoli Giuseppe Salvatore secondo le regole fiscali e contributive
tipiche del contratto di lavoro autonomo, ferma restando la natura omnicomprensiva del compenso; pertanto
ogni onere, spesa, tassa, tributo, imposta, etc è da considerarsi ricompresa nella somma di €. 2.000,00 in
proporzione alla frazione di tempo in cui il rapporto sarà, eventualmente regolato dalla normativa applicabile al
rapporto di lavoro autonomo. Alla presente si allega il curriculum professionale del R.S.P.P.

Con la sottoscrizone della presente lettera di incarico il 1' A.T. Gallipoli Giuseppe Salvatore esprime il
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti "sensibili dall'alt 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro come da
informativa ex artt. 13/14 del GDPR pubblicata ali' indirizzo:
https://vvww.iiscetraro.edu.it/index.php?option-com_content&vievv=article&id^24&Itemid=126&ism
allfib-l&dir-JSRQQT/Prìvacv/INFORMATIVE+AGLI+ALUNNI%2C+GENITORI%2C+DIPENDE
NDENTIE+FQRNITORI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice
Privacy): essa si darà comunque per data valendo la pubblicazione sul profilo del Committente delle
informative ali' indirizzo https://www.iiscetraro.edu.it/adeguamenti-normativi/privacy.html

Per accet
Gius

Il Dator-
D.S.Prof.(
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