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Prot. n. 2708/A23/FP    Galliera Veneta, 14/12/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria nota prot. n. 2554/A23 del 25/11/2016, “bando riservato al 
personale interno di questa istituzione scolastica per la selezione della figura di RSPP – 

anno 2017”, inviata al personale di questo Istituto e pubblicata al sito web contenente 
i criteri di individuazione degli esperti interni all’amministrazione; 

 
ESAMINATE le offerte pervenute; 
 

VISTO il verbale controllo offerte del 12/12/2016; 
 

VISTA la graduatoria d’Istituto redatta il 12/12/2016 per l’affidamento dell’incarico di 
RSPP nella quale si evince che la prof.ssa PIUNTI SARA ha ottenuto punti 3; 
 

VISTA la documentazione presentata, datata 12/12/2016 dalla quale si evince la 
competenza e professionalità della Prof.ssa Piunti Sara; 

 
VISTA l’ autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata da questo Istituto Comprensivo 
ai sensi del del D.Lgs. 165/2001 prot. n. 2707/A23/FP del 14/12/2016; 

 

INCARICA 
 
la Prof.ssa PIUNTI SARA, nata a Vicenza il 24/03/1965 – C.F. PNTSRA65C64L840B -, 

insegnante a tempo indeterminato presso questo Istituto, 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 I 

grado, tre scuole primarie e una scuola infanzia. 
 

- L’incarico ha la durata di 12 mesi (dodici) e precisamente dal 01.01.2017 al 
31.12.2017 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: 
 

 Consulenza tecnica al datore di lavoro nella persona del Dirigente 

Scolastico; 

 Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed 

operativi e controllo ed aggiornamento dei fac-simili per l’organizzazione 

della sicurezza scolastica (nomine, incarichi, registri antincendio, DUVRI 

ecc…); 

 Partecipazione alla riunione annuale del servizio prevenzione e protezione 

con i referenti di plesso e il personale incaricato e redazione del 

programma annuale di interventi; 

 Sopralluogo nelle singole scuole per verifica dello stato degli edifici; e 
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stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti 

competenti; 

 Verifica/Aggiornamento documento di valutazione dei rischi conforme D. 

Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni; 

 Verifica dei piani gestione emergenze; 

 Verifica situazione aggiornamento docenti e predisposizione corsi 

obbligatori per il collegio docenti 

 Controllo e informazioni tempestive in materia di sicurezza, di nuovi 

adempimenti normativi ed eventuali scadenze. 

 
- Alla prof.ssa PIUNTI SARA verrà corrisposto per il servizio di RSPP il compenso 

di € 800,00 (lordo dipendente) per l’intero anno 2017. 
 

- 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. 

 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annelisa Squizzato 
Firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 

art.3 del D.Lvo 39/93 

 
 


