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Prot.n. 1151 /B15 San Pietro Clarenza (CT),  07/03/2019  

                                                                       

All’Ing. Reina Francesco                                                                                                  

              Via XIX Traversa, 4 

95032     BELPASSO (CT) 

E mail:francesco.reina@gmail.com 

 

 

Oggetto: Lettera incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - 

                Collaborazioni Plurime per il personale ATA  (ex art. 57 CCNL comparto Scuola   

                2006-2009 vigente). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

Visto l’ex art. 57 del CCNL comparto Scuola 2006-2009 vigente; 

Vista la propria determina di individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

             e Protezione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., recante il numero di protocollo 1147/B15 

             del 07/03/2019; 

Ritenuto che l'Ing. Reina Francesco, in servizio presso l’I.C.S. “Giovanni Paolo II” di  

              Belpasso-Piano Tavola (CT)  in qualità di  Assistente Amministrativo C. T. I. con incarico               

              di  Direttore S.G.A per l’a.s. 2018/19,  possiede i requisiti professionali e le competenze                

              richieste, come da curriculum vitae  presentato;  

Preso atto dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico R.S.P.P. dell’Ing. Reina Francesco,  

             pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Giovanni Paolo II” di Belpasso-Piano  

             Tavola  (CT) in data 28/02/2019 e recante il n.1141 di  protocollo; 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

CONFERISCE 

 

all'Ing. Reina Francesco, nato a Belpasso (CT) il 12/01/1958, in servizio presso l’I.C.S. “Giovanni 

Paolo II”  di Belpasso-Piano Tavola (CT) in qualità di Assistente Amministrativo C. T. I. con 

incarico di  Direttore S.G.A per l’a.s. 2018/19, l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione della durata di anni uno decorrente dalla sottoscrizione della presente 

lettera di incarico, per le attività così come di seguito dettagliate: 
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- 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 s.m.i., 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; 

- comunicazione di aggiornamenti normativi con studio applicativo alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica;  

- aggiornamento Piattaforma A.R.E.S.(Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica); 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

- partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.lgs.81/08 s.m.i. per l’intera 

durata dell’incarico e redazione dei relativi verbali di riunione, da allegare al piano di 

sicurezza; 

- definizione delle procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale in 

relazione alle diverse attività; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive e predisposizione del piano operativo per 

la gestione delle emergenze; 

- fornire ai lavoratori le informazioni, di cui all’art. 36 del D.lgs.81/08 s.m.i.;  

- consulenza per la predisposizione della formazione specifica per i dipendenti come da art. 

37 del D.lgs.81/08 s.m.i.;  

- adeguamento del piano di emergenza ed evacuazione, come da normativa vigente, 

rielaborazione dei percorsi di evacuazione con conseguente redazione di nuove planimetrie 

da affiggere in ogni ambiente; 

- 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 e deposito di tutta la documentazione, di cui sopra, presso l’Ufficio di Dirigenza 

dell’Istituzione scolastica cui ne spetta la custodia. 

 

Per lo svolgimento del presente incarico all’Ing. Reina Francesco sarà corrisposto un compenso 

forfetario di 1.000,00 euro (mille/00 euro) al lordo delle ritenute e delle imposte previste dalla 

vigente normativa in materia previdenziale e fiscale e di eventuali spese sostenute a seguito 

accettazione incarico, nella misura del 50% successivamente al sesto (6°) mese dall’inizio 

dell’incarico ed il saldo alla data di scadenza, previo riscontro dell'espletamento delle attività. 

In caso di interruzione anticipata il compenso sarà corrisposto in proporzione all’incarico eseguito. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/ 2003 n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, nel 

rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, i dati forniti dall’Ing. Reina 

Francesco saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti in esecuzione ad 

obblighi di legge. 

 

 

 

 



Al  presente   incarico   è   data   diffusione   mediante   pubblicazione   all’albo   della   scuola,   sul   

sito  web dell’Istituzione scolastico: www.icsvittorini.edu.it  in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                   (Prof.ssa Maria Virginia Filippetti) 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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