
 

Istituto Comprensivo Statale “S.Trentin” 
Prot. n. 5038/2020          Venezia - Mestre, 14 luglio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti                  

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con                

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per            

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia scolastica); 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, in particolare gli artt. 43 , 44, 45 e 48; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 75/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e s.m.i; 

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);  

TENUTO CONTO che alla data del 06/10/2020 è in scadenza l’incarico di RSPP “Responsabile del Servizio di Prevenzione                  

e Protezione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 04/06/2020, con la quale è stata deliberata 

l’autorizzazione al Dirigente scolastico della stipula pluriennale del contratto in 3 anni scolastici, 

nello specifico aa.ss. 2020-2021 – 2021-2022 -2022/23; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 2 del 07/01/2019 con la quale è stato adottato il P.O.F.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale E.F.               
2020; 

PRESO ATTO che si rende necessario selezionare personale interno a questa unità scolastica o in servizio presso 

altre unità scolastiche a livello provinciale, in possesso delle capacità e dei requisiti richiesti dall’art. 

32 del D. Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento dell’incarico di RSPP presso questo Istituto scolastico 

per gli aa.ss. 2020-2021 – 2021-2022 -2022/23; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

� Di avviare, mediante Avviso Pubblico per titoli culturali e professionali comparativi, reso noto tramite              

il sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “S. Trentin” www.istitutocomprensivotrentin.edu.it, la         

procedura di selezione del personale interno a questa unità scolastica o in servizio presso altre unità                

scolastiche della provincia cui conferire l’incarico di RSPP – Responsabile Servizio di Prevenzione e              

Protezione - presso l’Istituto Comprensivo “S. Trentin”  aa.ss. 2020-2021,  2021-2022, 2022/23. 

� Di scegliere il destinatario dell’incarico di RSPP tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 32                  

del D. Lgs. n. 81/2008, previa valutazione comparativa di titoli e servizi/esperienze professionali             

dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum Vitae Europeo da far pervenire entro le             

ore 12:00 del 29 luglio 2020 tramite l’indirizzo e-mail: veic8440d@istruzione.it oppure tramite            

l’indirizzo di posta elettrnica pec: veic84400d@pec.istruzione.it  
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� Di affidare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lo svolgimento delle seguenti              
prestazioni/attività previste dall’art. 33 del D. Lgs 81/2008 lettere da a) a f), e nello specifico, per                 
quanto attiene alla realtà del nostro Istituto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� Attività di monitoraggio: riguarda i sopralluoghi delle strutture, degli ambienti scolastici, dei            
macchinari e delle attrezzature, dei materiali e delle sostanze, delle condizioni di lavoro del              
personale dipendente e dei fornitori del servizio scolastico. Tale attività deve essere svolta attraverso              
sopralluoghi periodici (almeno 1 volta per anno scolastico) o, se necessario, “a chiamata”. 

� Attività di previsione: le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l’attività di monitoraggio,            
costituiranno gli elementi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (con            
aggiornamento in itinere). Il D.V.R. (Capo III, Sez. II, artt. 28-29-30 del D. Lgs. 81/2008) identifica,                
stima e valorizza i diversi fattori dei rischi: 
● individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza             

e di salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa e esistente e sulla base della                 
specifica conoscenza dell’organizzazione degli Istituti. 

� Attività di prevenzione: consiste nell’individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi            
dell’evento di rischio. In tale ottica il R.S.P.P. espleterà: 
● controllo preventivo della documentazione concernente la sicurezza esistente, con indicazione          

delle eventuali carenze e delle procedure necessarie ad ovviarvi. 
● proposte di correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nella normativa; 

● elaborazione delle procedure di sicurezza 
● assistenza immediata in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo; 
● aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituto, da realizzare entro            

trenta giorni dalla data di affidamento dell’incarico; in particolare: 
● Predisposizione ovvero revisione ed eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza e delle            

procedure in esso previste (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso in collaborazione con               
il Medico Competente) 

● Aggiornamento dei percorsi, sulle planimetrie, dove saranno indicate le vie di fuga, per effettuare              
l’evacuazione, così come prevede il D. M. del 1998. Esse sono necessarie per l’emergenza in caso                
di calamità. Per avere l’opportunità di segnalare i percorsi sulla predetta planimetria, il RSPP              
curerà di fare da tramite con l’Ufficio Tecnico del Comune di Venezia affinché metta a               
disposizione la planimetria dei propri locali, preferibilmente in formato elettronico. 

● Assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della           
scuola; 

● Collaborazione puntuale per la stesura di Circolari informative per il personale aventi come             
oggetto la Sicurezza sul lavoro 

● Partecipazione ed assistenza nell’effettuazione di n. 2 prove di evacuazione (antincendio e            
terremoto); 

● Consulenza e organizzazione dei programmi di informazione e di formazione iniziale e periodica             
dei dipendenti 

● Organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento in materia di sicurezza            
e prevenzione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008; 

● Controllo dell’esatto adempimento da parte delle Amministrazioni ed Enti preposti per quanto            
concerne il CPI (Certificato Prevenzione Incendi), la sicurezza degli impianti (elettrico, termico, di             
sollevamento), con puntuale riscontro dell’avvenuta e regolare verifica periodica dei medesimi. 
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● Revisione puntuale ed aggiornamento dei documenti concernenti la sicurezza già esistenti, 
ovvero piano di sicurezza, piano di emergenza, registro dei controlli periodici. 

● Individuazione tempestiva e dettagliata dei rischi e stesura del DUVRI in caso di necessità. 
● Controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici; 

● Controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni. 

� Di prevedere un compenso massimo (onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge) di € 4.800,00 per i                 

tre anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 (€ 1.600,00 massimo per anno scolastico) da               

imputare al Progetto P05 – Formazione del personale scolastico e adempimenti per obblighi di legge               

del Programma Annuale EE.FF. 2020 e successivi fino alla validità pluriennale del contratto,             

31/08/2023;. 

� Di conferire l’incarico in oggetto mediante apposita lettera di incarico, in caso di personale interno               
all’unità scolastica, ovvero contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del c.c.,               
in caso di personale appartenente ad altri Istituti scolastici. 

� Di informare gli interessati che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli                  

candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si                 

dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e                

dei titoli. 

� Di informare i partecipanti che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del                
Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Saula Rosati. 

� Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito web                 

istituzionale, area Amministrazione Trasparente / sezione Provvedimenti Dirigenti-Amministrativi. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Saula Rosati 

Firmato Digitalmente 
 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA, Samuele Savarese 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico, Saula Rosati 

Cavalletto, 16 – 30174 Venezia Mestre Codice Fiscale: 82008520270 Cod. Miur: VEIC84400D 

0415350169 Fax 041616776  Website: www.istitutocomprensivotrentin.edu.it* veic84400d@istruzione.it 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/

		2020-07-14T11:13:23+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SAULA ROSATI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




