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Contratto N. 78

Firenze, 21.1,2.2017

Al Docente sig.ra Marisa Bruschí

OGGETTO: Proroga incarico di R.S.P.P. interno all'lstituto.

ll Dirigente Scolastíco, in qualità di Datore del Lavoro dell'lstituto Comprensivo Compagni-

Carducci, ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n.8112008, come modificato dal Decreto D.Lgs

ro6l 20oe;

CONSIDERATO l'obbligo di cui alla lettera b, comma 1-, art.t7, D.lgs. 81,/2008

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.31, D. lgs. 8112008;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.32, D. Lgs. 81,120A8. con particolare rÍferimento al comma

8;

TENUTO CONTO delle competenze dalla S.V. possedute e dall'esperíenza pregressa nel settore;

CONFERTSCE

alla sig.ra Bruschi Marisa, nata ad Arezzoil23.A2.l-959, Cod. Fisc. BRSMRS59B63A390P

Docente di Scuola PrÍmaría a T.l. ín servizío presso l'lC. Compagni- Carducci (Fl), la proroga dell'

incaríco per lo svolgimento del ruolo di RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dl PREVENZIONE E

PROTEZION E (RSPP) dell'lstituto dal I/t2l2Affi al 3t/08120I7 .

A tale scopo il RSPP Bruschi Marisa si impegna a:

Garantire lo svolgimento dei compiti previstí dalla vigente normativa, con particolare

ríferimento all'indíviduazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla

redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e

di miglioramento necessarie per la sÍcurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel

rispetto della normativa vigente e delle indicazioní relatíve alle rispettive priorità (art.28

del D.Lgs. 8tl20A8 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo ditali misure;



a
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organtzzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie

risorse attribuite; organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d'Ernergenza e tutti i

relativi sotto píanÍ (Primo Soccorso, Antíncendio ed Evacuazione);

elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli

adempimenti relativi a lavori in appalto all'interno delle unità produttive, dí cui all'art.26
del D.Lgs. 81,12008, coadiuvare il Dirigente Scolastico nei rapporti con glí Entí Territoriali

competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con iVigili del Fuoco, con l'Ente proprietario

degli immobili e con i fornitori;
coadiuvare íl Dirigente Scolastico nell'organizzazione e conduzione delle ríuníoní periodiche

di prevenzione e protezíone (almeno una l'anno), previste ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.

81,l2OOS e per gli altri momenti diconsultazione del RLS previsti dal Decreto;

collaborare con il Dirigente Scolastico ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti;

proporre programmi dí formazione ed informazione;

orga nizzare, coordinare e realizzare, per quanto di competenza, la formazione

l'informazione e l'addestramento del personale Docente e ATA e deglí allievi come previsto

dal D.les. 81/2008, dal D.M. rcl}3l1998 e dal D.M. 383/2003, individuando e rendendo

disponibilí, all'occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all'interno del

SPP e, piu in generale, della Scuola;

documentare l'avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;

collaborare con il Dirigente Scolastíco per l'adozione di un sistema digestione della salute e

sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 8tl2O08;

ll RSPP si impegna inoltre a :

partecipare alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate a

favore della Scuola;

coadiuvare il Dirígente Scolastico nel tenere informato il Consiglio di lstituto ed il Collegio

dei Docenti sulla gestione della sicurezza a Scuola e sulle azionÍ svolte dal SPP;

promuovere, coordinare e condurre, per quanto di competenza, attività ed interventi

didattíci sui temi della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da

parte dÍ altrí docenti della Scuola;

ottemperare ad ogni altro adempímento previsto dalla legge in materia di sícurezza nei

luoghidi lavoro;
svolgere tutte le attivítà ínterne all'lstituto, indicate nel presente incarico, in orari non

coincidenti con gli obblighi d'insegnamento;
ll datore dí lavoro si impegna a garantire adeguate risorse al RSPP per lo svolgirnento del

proprio ruolo, come dí seguito specificato:

1) compenso economíco pari a Euro 901,25 lordo Stato da liquidare entro la fine dell'anno

scolastico dietro presentazione della relazíone sull'attività svolta e l'elenco delle ore

prestate;

2) permettere la partecipazione del RSPP alle ríunioni e alle attività di coordinamento e

aggiornamento organizzate per la sicurezza a favore della Scuola ;

3) sostenere e valorizzare il ruolo del SPP nell'azione di gestione della sicurezza e nella

didattica della sícurezza, ritenendolo di iníziative strategÍco anche per la promozíone di

iniziative didattiche interdisciplinari dícui all'art. 1l- D.Lgs. 81,12008.
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1 [ì,
Datore di Lavoro Prof.bs.h.[upq Baccì*J4\t'L''.--
Responsabíle del Servizio di Prevenzíone e Protezione sig.ra BrusShi lf risa'r*''í-


