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Prot.n. 5379/B15                                 San Pietro Clarenza (CT), 27/10/2015 
                                                                                      Al sito web dell’Istituzione scolastica  
                                                                                     Agli Atti 
 
OGGETTO: DETERMINA  DI INDIVIDUAZIONE DEL  RESPONSA BILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS N. 81 /2008 E SS.MM.II. 
 

- VISTO  il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3   
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 
s.m.i.; 

- CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile 
            del servizio di prevenzione e protezione, di cui al  Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
             per tutti i  plessi dell'Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza  
             (CT);  

- VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all'Istituzione scolastica (giusta 
Circolare Interna n. 1 di richiesta “Disponibilità a nomina R.S.P.P.” , emanata in data 
02/09/2015) una figura  professionale in possesso di specifiche competenze, che consentano 
di assumere l'incarico di  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi;  

- CONSIDERATO che a seguito  richiesta di disponibilità ad assumere incarico di R.S.P.P. , 
inviata a tutte le II.SS. di Catania e provincia in data 14/09/2015 e  recante il numero di 
protocollo  4228 /A35, è pervenuta, entro i  termini previsti, una sola disponibilità a svolgere 
l’incarico di R.S.P.P. da parte  dell’ing. Reina Francesco, in servizio presso l’I.I.S.S. “F. 
Redi” di Paternò (CT)  in qualità di Assistente Amministrativo;  

- CONSIDERATO  che l'ing. Reina Francesco  ha già svolto l’incarico di R.S.P.P. per altre 
istituzioni scolastiche ed è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008, debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato                                                 
agli atti dell’istituzione scolastica e che attualmente non si trova in regime di 
incompatibilità, tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del 
contratto; 

- VISTO l’art.57 del CCNL comparto Scuola vigente  
- VISTA  l’autorizzazione - prot.n.2814 /C1 del 21/10/2015- del D.S.G.A. dell’I.I.S.S. “F. 

Redi” di Paternò (CT), a tal fine delegato dal Dirigente scolastico;  
- CONSIDERATE  le risorse disponibili nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2015; 
 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di affidare all’ing. Reina Francesco, in considerazione del possesso dei requisiti professionali   
     previsti  dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/20082008 e s.m.i. , l’incarico di Responsabile del  
     Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo: ottobre 2015 - settembre 2016 e per le  



     attività così come di seguito dettagliate: 
- assunzione dell’incarico di R.S.P.P.;  partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 

del D.lgs.81/08 per l’intera durata dell’incarico e  redazione dei relativi verbali di riunione 
da allegare al piano di sicurezza;  

- ricognizione dei luoghi di lavoro, stesura e/o aggiornamento del Documento di Valutazione 
dei Rischi – DVR - come da artt. 17 e 28 del D.lgs.81/08, inclusi gli adempimenti 
riguardanti l’art.28 co.1-bis del medesimo D.lgs. 81/08 e stesura e/o aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi da Incendio – DVR-i - ai sensi della normativa vigente 

- sopralluoghi presso le sedi dell’Istituzione scolastica per la valutazione dei rischi e stesura 
verbale del S.P.P; 

- assistenza durante le fasi di adeguamento e per gli adempimenti organizzativi finalizzati alla 
nomina di tutte le figure sensibili costituenti il S.P.P. e successivo coordinamento del 
Servizio; 

- formazione ed informazione ai dipendenti, di cui all’art. 36 D.lgs.81/08;  
- aggiornamenti normativi con studio applicativo alle esigenze dell’Istituzione scolastica e 

consulenza per la predisposizione della formazione specifica per i dipendenti come da art. 
37 D.lgs.81/08; 

- elaborazione e revisione delle procedure di sicurezza; 
- elaborazione delle misure preventive e protettive redigendo il piano operativo per la gestione 

delle emergenze; 
- adeguamento piano di emergenza come da normativa vigente, rielaborazione dei percorsi di 

evacuazione con conseguente elaborazione di nuove planimetrie; 
- predisposizione della modulistica e coordinamento delle prove di evacuazione (almeno 2 

all’anno per ciascuno dei sette plessi scolastici); 
- assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di controllo; 
- assistenza per le richieste, agli enti competenti, di interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione; 
- assistenza al dirigente scolastico nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da 

affiggere all’interno dei plessi dell’Istituzione scolastica; 
- consegna della documentazione su riportata presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituzione 

scolastica cui ne spetta la custodia; 
 

3. di conferire all'ing. Reina Francesco,  per lo svolgimento del suddetto incarico, avente 
    la durata di anni uno (1) decorrente dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione plurima   
    ex art. 57 del CCNL comparto scuola vigente, il corrispettivo di  euro 1.000,00 (mille/00),  
    importo al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro onere accessorio anche se 
    a carico dell’Istituzione scolastica committente e di eventuali spese sostenute a seguito  
    accettazione incarico, dando atto che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata previo  
    riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo, fatto salvo l’esercizio del diritto di recedere  
    in qualsiasi tempo dal contratto,  previa formale comunicazione all'ing. Reina Francesco con  
    preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;  
 
4. di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 (mille/00), all’aggregato P08 del Programma   
    Annuale E.F. 2015;  
 
5. di pubblicare il presente atto all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica:  
    www.icsvittorini.gov.it. 
 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


