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INSEGNANTI CARIOLA ROSA 

CARMENI CONCETTA 

 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: NOMINA ASPP ISTITUTO – PROGETTO SCUOLA SICURA – A.S. 2022/23 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;  

 VISTI  gli artt. 31 e 32  del D.Lgs. 81/2008;  

 SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c) 

 ACQUISITA la disponibilità delle interessate 

 VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 01 dicembre 2022 

 

CONFERISCE 

 

 

alle SS.LL. l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’Istituto, con i 

seguenti compiti:  

- coadiuvare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle 

attività;  

- realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto   

dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo  

disponibili, all’occorrenza, risorse umane a integrazione di quelle presenti all’interno del  

SPP e, più in generale, della scuola;  

- documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore 

- coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze; 

- collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Datore di 

lavoro per l'aggiornamento del piano di emergenza; 

- coordinare le attività necessarie a garantire la gestione del Primo Soccorso; 

- collaborare con il Responsabile del SPP e con il Datore di lavoro per l'aggiornamento del 

piano di Primo Soccorso; 

- promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili; 

- organizzare, definire e attuare, con il supporto delle relative "figure sensibili", misure di 

verifica e controllo dei presidi antincendio e di emergenza; 
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- organizzare, definire e attuare, con il supporto delle relative figure sensibili, misure di 

verifica e controllo dei presidi di primo soccorso;  

- individuare, con il supporto delle relative "figure sensibili", e riferire eventuali criticità e 

carenze sia al Datore di lavoro che al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

- promuovere e organizzare iniziative di formazione, informazione e addestramento rivolte al 

personale e agli studenti della scuola. 

 

L’incarico sarà retribuito, secondo quanto previsto in Contrattazione d’Istituto, per un massimo di 

15 ore funzionali pari a euro 262,50 (duecentosessantadue//50) per ciascuna insegnante, su 

determinazione del Dirigente Scolastico, visti i registri di presenza o l’autocertificazione 

dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 

  

FIRMA DELLE INTERESSATE                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Insegnante  Rosa Cariola                                                                   Prof.ssa Rita Pagano 

 

Insegnante Concetta Carmeni 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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