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Prot. n. 250/A23/H     Galliera Veneta, 24/01/2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria nota prot. n. 3560/H del 2/11/2013, bando e criteri individuazione esperto 
esterno all’amministrazione per incarico di R.S.P.P. d’ istituto, inviata a tutti gli istituti scolastici 
della provincia di Padova e contenente i criteri di individuazione degli esperti interni 
all’amministrazione; 
 

ESAMINATE le offerte pervenute; 
 

VISTO il verbale controllo offerte del 20/12/2013; 
 

VISTA la graduatoria d’Istituto redatta il 21/12/2013 per l’affidamento dell’incarico di RSPP 
dalla cui comparazione si evince che il prof. MANFÈ PIETRO ha ottenuto il punteggio superiore; 
 

VISTA la propria richiesta prot. n. 3958/H del 23/12/2013 con la quale si invitava il Prof. Manfè 
Pietro ad accettare la proposta di assegnazione dell’incarico per il periodo 01/01/2014 – 
31/12/2015; 
 

VISTA la documentazione presentata, datata 02/12/2013 dalla quale si evince, tra l’altro, la 
competenza e professionalità del Prof. Manfè Pietro; 
 

CONSIDERATO che il Prof. Manfè Pietro ha accettato il conferimento di RSPP; 
 

VISTA l’ autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ITIS “ROSSI” di Vicenza ai sensi del 
del D.Lgs. 165/2001; 
 

INCARICA 

 

Il Prof. MANFE’ PIETRO, nato a Vicenza il 20/12/1954 e residente a Monticello Conte Otto 
(VI) in via Torino 6 – C.F. MNFPTR54T20L840D -, quale RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’ Istituto 
Comprensivo di Galliera Veneta comprendente una scuola secondaria di 1° grado, tre scuole 
primarie e una scuola infanzia. 
 

- L’incarico ha la durata di 24 mesi (ventiquattro) e precisamente dal 01.01.2014 al 

31.12.2015 ed è così articolato: 
 

- L’incarico in questione dovrà assolvere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08, 
relativamente a tutti i plessi facenti parte dell’ Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
(PD) e, in particolare: 

o eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi in base al 
D.Lgvo 81/08 con sopralluogo e report scritto dei plessi; 

o riunione periodica della sicurezza con il Capo d’Istituto, il Medico Competente e 
con il R.L.S. secondo l’art. 35 del D.Lgs. 81/08; 

o individuazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. M. 382/98, qualora venga 
ravvisato grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute della 
popolazione scolastica, delle misure idonee a contenere o eliminare tale stato di 
pregiudizio; 

o predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e 
addestramento normativamente previsti per gli operatori scolastici di nuova 

 



nomina con particolare riferimento alla formazione delle squadre di pronto 
intervento, con previsione di 1 incontro di informazione del personale; 

o controllo della documentazione di supporto all'attività del servizio di prevenzione 
e protezione e supervisione piani di evacuazione. 

o collaborare con il D.S. per l’adozione di un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08. 

 
- Al prof. MANFE’ PIETRO verrà corrisposto per il servizio di RSPP il compenso di € 

800,00 (+IVA) annui da erogare in due soluzioni e precisamente entro il 31/12/2014 
e 31/12/2015. 

 
- Il prof. MANFE’ PIETRO, per quanto attiene all’ aspetto fiscale, rilascerà fattura 

 
- Ai sensi del D.lvo 196/03, la scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 

fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta 
legge. 

 
 

Rapporti con l’ITIS “ROSSI” di Vicenza 

 

Con la presente designazione di incarico si conviene che le attività di RSPP del Prof. MANFE’ 
PIETRO per l’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta non devono interferire con le attività di 
docenza, con le attività extra-curricolari e gli incarichi a lui assegnati dall’ITIS “ROSSI” di 
Vicenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL R.S.P.P. 
F.to Dott.ssa GIOVANNA FERRARI    F.to MANFE’ PIETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Prof. MANFE’ PIETRO – via Torino 6 – Monticello Conte Otto (PD) 
All’Albo Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 
Atti - Istituto 
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