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Spett. S.r.l. ICS  

        Informazione – Consulenza – Servizi 

        Via Dei Prati 31 

        25073 BOVEZZO (BS) 

 
OGGETTO : Assegnazione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) ai sensi del comma b) dell’articolo 17 del D.Lgs 81/08 
CIG.: Z1F2B520D8 
 
 
La sottoscritta dott.ssa Antonelli Dea in qualità di Dirigente scolastico  dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Lograto, ubicato in via G.G.Morando 13 – 25030 LOGRATO presso lo stesso domiciliata, 

in ottemperanza a quanto previsto dal comma b) dell’articolo 17 del Decreto legislativo 81/08 

NOMINA 

La dott.ssa Alessandra Scarinzi coadiuvata dal sig. Roberto Scarinzi della società ICS (Informazione 

– Consulenza - Servizi) con sede in via Dei Prati, 31, quale Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) per le sedi dell’istituto  dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. 

L’attività sarà svolta in conformità al Decreto 81/08 e successive modifiche e con le modalità di 
seguito descritte:  

 svolge ogni 6 mesi il sopralluogo presso gli edifici scolastici della Direzione, provvedendo ad 

elaborare ed aggiornare i documenti di valutazione dei rischi (DVR) rispetto alle modifiche strutturali 

intervenute, alle misure di prevenzione adottate ed agli eventuali cambiamenti della normativa; 

 verifica che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alla normativa 

vigente e accompagnati dalla specifica certificazione;  

 segnala al Dirigente scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici, 

fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti; 

 elabora ed aggiorna i piani di evacuazione; 

 collabora con la Dirigenza scolastica nella pianificazione dell’evacuazione degli edifici 

scolastici; 

 collabora nella stesura del DUVRI; 
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 predispone, per ogni edificio scolastico, il registro dei controlli periodici, in conformità al 

decreto legge n. 37/98, sostituito dal D.lgs 151/2011, fornendo al personale incaricato le istruzioni 

per una corretta compilazione; 

 provvede all’aggiornamento della formazione ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 21 

dicembre 2011 (6 ore ogni 5 anni); 

 

 Assiste il Dirigente scolastico: 

1. nel rapporto con le Amministrazioni comunale in ordine alle misure a carico delle 

stesse per la messa in sicurezza delle scuole, 

2. nel rapporto con il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, 

3. nel rapporto con gli organi di vigilanza (ATS; VVFF; ecc..) se necessario, in ordine ai 

problemi che dovessero insorgere nel corso dell’attività, anche attraverso risposte 

telefoniche ai quesiti posti, 

4. verifica che gli interventi realizzati rispondano a conformità alle norme e siano 

accompagnati da adeguata certificazione; 

5. assicura il necessario raccordo con la scuola e i referenti individuati dal Dirigente 

scolastico. 

 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del  
disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere a I.C.S. S.r.l. 
di  integrare i risultati entro un termine congruo con la durata della prestazione, ovvero può risolvere 
il contratto  per inadempienza. 
Il compenso annuo per l’incarico di RSPP è pari a € 950,00 (novecentocinquanta/00), più IVA di 
legge. 
L’importo complessivo sarà corrisposto, successivamente alla presentazione della fattura, in due 
rate di importo pari al 50% dell’intero ammontare, il sesto ed il dodicesimo mese dell’anno di 
assegnazione dell’incarico, mediante accredito sul c/c bancario n. 206043, cod. ABI 08692, cod. 
CAB 54150, cod. CIN B, cod. IBAN IT69B0869254150002000206043 presso la banca di Credito 
Cooperativo di Brescia, sede di via Dei Prati, 33 – 25073 BOVEZZO. 
Il titolare del contratto dichiara di aver preso visione dell'Informativa  ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e 
ex art. 13 del Regolamento  Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori. 
I dati personali relativi al nostro  personale, ai nostri utenti, che in passato vi abbiamo comunicato, o 
che in futuro vi comunicheremo, o ai quali  potrete  avere accesso nell'ambito delle operazioni che di 
volta in volta vi affideremo potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali 
allo svolgimento dei  compiti affidativi. 
Per i compiti affidatevi si fa riferimento al contratto fra noi stipulato. Il contraente si Impegna a non  
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divulgare e diffondere, i dati di cui l'Istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri 
soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nella misura e nelle forme indispensabili 
ad adempiere i termini del rapporto contrattuale in atto. 
 
 
 

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna 
anche a mettere in atto e a verificare regolarmente l'efficacia di adeguate e preventive misure contro 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, del dati, dl accesso non-autorizzato e di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure di 
sicurezza fisica, organizzativa  e logica. 
Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dal contraente qualora 
si giunga ad una rescissione del contratto. Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più 
necessari allo svolgimento delle mansioni affidatevi vanno restituiti o distrutti (sentito Il Titolare del 
Trattamento). 
E’ data facoltà al Titolare della scuola di verificare che in relazione ai dati affidativi si applichino 
correttamente  le misure di sicurezza stabilite dalla normativa  vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Dirigente scolastico        Gli incaricati ICS 
Dott.ssa Dea Antonelli       Scarinzi dott.ssa Alessandra 

 
  Scarinzi p.i. Roberto 
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