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All'arch. IABICHINO 

Raffaele 

                Al sito WEB 

                Amministrazione Trasparente  

 

 

 
Oggetto: Affidamento  dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del comma b) 
dell’articolo 17 del D.Lgs 81/08 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO il D.Lgs.vo 165/2001 e successive integrazioni; 

 VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di 

collaborazioni plurime; 

 VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81; 

 VISTO il D.I. n° 50/2016; 

 VISTO il D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, 

n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTO il Decreto Interministeriali n. 129 del 28 agosto 2018 art. 43; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto a.s. 2020/2021 art 21; 

VISTA        la normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della 

diffusione del   virus Covid-19; 

 VISTO         il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

VISTO       il Decreto –Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di 

Emergenza per    Covid  19 fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO     il Decreto – Legge n. 111/2021 riferito alle misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e all’impiego delle 

certificazioni verdi Covid 19 (green pass) in ambito scolastico; 

CONSIDERATO che il D.L.gs. 81/08 prevede l’obbligo per il D.S. di istituire il 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

RITENUTA   quanto mai necessaria la presenza di una figura di riferimento per 

il coordinamento e per la gestione della tutela della salute e della 

sicurezza sul luogo di lavoro (Protocollo per il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19);       
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    VISTO   Avviso Pubblico Interno ed Esterno per conferimento incarico di 
R.S.P.P anno    scolastico       2021/2022  Prot. n 6300 Del 
26/08/2021; 

VISTA        la nomina della commissione con  prot. n.6662 del 06/08/2021 per 
esame candidature  avviso pubblico interno ed esterno per 
conferimento incarico di R.S.P.P anno scolastico     2021/2022;                 

    VISTO       il Verbale Prot.n.6678 del 06/09/2021 redatto dalla commissione di 
gara; 

    VISTA     la determina di affidamento incarico esperto interno  n. 6681 del 
06/09/2021. 

 
 

DESIGNA 
 
 

l'arch. IABICHINO Raffaele,  nato a Modica (RG) il 19/08/1963, Cod. Fiscale 

BCHRFL63M19F258W,  residente a Fardella(PZ) alla via  Unberto I° n°7, a svolgere 

i compiti  e le prestazioni previsti dal D.Lgs 81/08  riportati nel Bando,  e 

precisamente: 

 

Compiti e funzioni del R.S.P.P. 

1. individuare i fattori di rischio, consulenza per valutazione dei rischi e 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

2. elaborare, per quanti di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all’art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione; 

4. provvedere alla formazione del personale   in materia di tutela della salute, 

prevenzione  e sicurezza sul lavoro anche in merito alla emergenza 

epidemiologica Covid 19, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del 

citato decreto; 

5. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato D.Lgs 81/2008; 

 

Le prestazioni: 

 Ricerca ed esame dei documenti in possesso dell’Istituto Scolastico attinente 

agli adempimenti legislativi ed operativi in attuazione del D.L.vo sopra 

citato; 

 Predisposizione dei documenti, schede e questionari necessari per 

l’individuazione dei fattori di rischio, dei lavoratori esposti, valutazione dei 

rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti 

di lavoro; 

 Sopralluoghi per la compilazione delle schede d’indagine e valutazione dei 
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rischi; Valutazione dei rischi, elaborazione delle misure di prevenzione e 

protezione e redazione di DVR; 

 Verifica degli adeguamenti prescritti e dei relativi sistemi di controllo delle 

misure; predisposizione/revisione del documento finale di sicurezza; 

 N° 2 visite annuali nei locali in uso al suddetto Istituto Scolastico, in 

qualità di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

 Revisione del documento finale di sicurezza ogni qualvolta si renda 

necessario per variazioni di attrezzature lavorative, che saranno comunicate 

dall’Istituto Scolastico, con schede integrative al documento di sicurezza; 

 Predisposizione dei piani di emergenza ed evacuazione con relative prove, 

almeno due all’anno per ogni plesso e/o sezione staccata, per protezione 

antincendio e di emergenza e per eventi pericolosi, calamitosi e specifici; 

 Consulenza necessaria per l’organizzazione degli adempimenti conseguenti 

al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. 

 Adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle 

ipotesi previste dalla normativa vigente anche in materia di contrasto e 

contenimento epidemiologico da Covid-19; 

 

Durata dell'incarico 

L’incarico di R.S.P.P. ha  la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della stipula 

del contratto fino al 31 agosto 2022 e potrà essere  prorogato per ulteriori 12 

mesi.  

 

Compenso  

Il compenso previsto per tale incarico è di € 1.900,00 (millenovecento/00) 

omnicomprensivo 

 

Liquidazione Compenso  

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’espletamento puntuale degli 

adempimenti previsti nel bando e sarà liquidato   entro il 31.08.2022. 

.  

 

Sant’Arcangelo, 6/09/2021  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Michela Antonia NAPOLITANO 

 

Per accettazione 

Prof. Raffaele IABICHINO 

_______________________ 


