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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

AL SIGNOR CARMELO MARTORANA 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: NOMINA RSPP ISTITUTO – PROGETTO SCUOLA SICURA 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 2 comma 1 lettera g del Decreto Legislativo 81/2008 secondo cui 

“responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è la persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui 

risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

 VISTO che l’art.17 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 81/2008 individua fra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;  

 VISTO l’art.31 del Decreto Legislativo 81/2008 che definisce l’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione; 

 VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo 81/2008 che detta i requisiti professionali richiesti 

per le figure di addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai 

commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da 

adibire al servizio; 

 VISTO l’art. 33 del Decreto Legislativo 81/2008 che individua i compiti cui provvede il 

servizio di prevenzione e protezione; 

 VISTA la contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2019/20 firmata in data 11 dicembre 

2019 

 VISTO il bando per l’individuazione del Responsabile SPP d’istituto – Progetto Scuola 

Sicura – circolare n. 12/2022 

 VISTA l’unica domanda presentata dal Signor Martorana Carmelo prot. n. 7464/VII-6 di 

giorno 19 settembre 2022 

 VALUTATI positivamente i titoli e le esperienze lavorative attinenti del Signor Martorana 

Carmelo 

 

CONFERISCE 

 

al Signor Martorana Carmelo la nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

l’anno scolastico 2022/23 
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L’incaricato designato, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico e con il consulente esterno, 

almeno una volta al mese o a seguito di motivata richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà effettuare 

un sopralluogo dei locali scolastici per procedere alla individuazione dei fattori di rischio 

Inoltre il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’Art. 33 D.Lgs. n.81/2008, 

dovrà assicurare: 

 la collaborazione per le Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 

 la collaborazione con il medico competente/ASP per le attività scolastiche; 

 la partecipazione alle riunioni programmate e la stesura del relativo verbale; 

 l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 la collaborazione nell’individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

 la  collaborazione per la predisposizione della modulistica per la convocazione della 

riunione periodica e per la stesura del verbale della riunione; 

 la collaborazione nell’individuazione e nell’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

 la collaborazione per la predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di 

evacuazione  in caso di pericolo; 

 la predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i 

vari rischi; 

 la collaborazione per la predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

 la collaborazione per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 l’istituzione e la cura del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 

 l’ istituzione e la cura del “Registro delle Manutenzioni generali; 

 l’istituzione/cura del “Registro di Carico e Scarico dei materiali tossico-nocivi; 

 il coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

 l’assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e 

studenti; 

 l’assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi per persone terze; 

 l’assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

 l’assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL; 

 la collaborazione per gli incontri con le OO.SS. o con esterni per le problematiche della 

sicurezza; 

 la collaborazione negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 la collaborazione nell’elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale 

scolastico e per gli studenti; 

 l’individuazione e l’aggiornamento della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 
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 la collaborazione per l’attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista 

dalla vigente normativa; 

 la collaborazione nella predisposizione o nell’aggiornamento del DVR; 

 la collaborazione nella stesura del DUVRI. 

 

OBBLIGHI FORMAZIONE DEL RESPONSABILE SPP 

Il Responsabile SPP è tenuto a frequentare eventuali corsi di aggiornamenti 

 

DURATA INCARICO 

 L’incarico, salvo diversa e nuova comunicazione sarà valido per l’A.S. 2022/23 

  

COMPENSO DEL SERVIZIO 

Il compenso sarà massimo di 30 ore secondo le tabelle del CCNL vigente per un compenso di 

massimo 500,00 euro (cinquecento//00).  

L’incaricato, alla fine dell’anno scolastico dovrà produrre una autocertificazione delle attività svolte 

indicando e firmando le ore impiegate per l’espletamento dei compiti assegnati. 

 

Le attività dovranno essere effettuate in orario non coincidente con il normale servizio. 

 

Periodicamente verrà redatto un verbale con proposte per migliorare la sicurezza, descrizione delle 

attività svolte e delle problematiche riscontrate. 

 

Per accettazione 

 

____________________ 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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