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Prot. n. 4912/2021 del 31/08/2021  

Al Prof. Marco Tilaro  

 

e p.c. Al Direttore dei S.G.A. 

 

al RLS  

 

Sede 

 

Albo Pretorio 

 

Amministrazione Trasparente  
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http:// www.icdeamicisenna.edu.it 

 

 

 
Oggetto: Conferimento di Incarico di R.S.P.P. - 1.C. "E. De Amicis" Enna - a. s. 2021/2022 Prof. Marco 

Tilaro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81- Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33, e le Disposizioni integrative e correttive, emanate con D. Lgs. 

109 del 3 agosto 

2009; 

VISTO il DPR 275/99 sull'autonomia scolastica; 

VISTO l'art. 25 del D.LGS. N° 1 65/2001; 

VISTO il D.M. n°129/2018; 

VISTO l'Avviso - prot. n. 4709/2021 del 12/08/2021 per il conferimento di incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione presso questa Istituzione Scolastica per l'a. s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che in data 23/08/2021 risulta pervenuta una sola istanza per il conferimento di incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - assunta al prot. n. 

4796/2021 del 23/08/2021; 

TENUTO CONTO che allo scadere dei termini previsti, avverso la graduatoria provvisoria prot. n. 

4822/2021 non sono pervenuti reclami 

 

 

 

DISPONE 

 

Prot. N. 0004912/2021 del 31/08/2021 - In Uscita

I.C. "E. De Amicis" EN
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il conferimento dell'incarico al prof. Marco Tilaro, nella qualità di docente interno all'Istituzione Scolastica, 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto per l'a. s. 2021/2022 a decorrere dall' 1 

settembre 2021 fino al 31 agosto 2022. 

In virtù di tale incarico conferito, il prof. Marco Tilaro presterà la sua opera di R.S.P.P. in tutte le sedi di 

questo Istituto per adempiere ai compiti di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008 e al D.Lgs. n. 106/2009 nonché 

agli indirizzi dettati dalla nota prot. n. 19333 del 1 7/06/2019 della Direzione Regionale del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco. operando in collaborazione con la Dirigenza Scolastica ed alle condizioni previste dall' 

Avviso - prot. n. 4709/2021 del 12/08/2021, i cui compiti, ai sensi dell'art. 1. vengono di seguito esplicitati: 

• procedere all'esame della documentazione in possesso dell'Istituto Scolastico, al fine di appurare la 

conformità documentale e tutto ciò che afferisce alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• procedere alla stesura o all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di 

Emergenza per ciascuna delle sedi dell'Istituto Scolastico. compresa l'elaborazione di Quadri Sinottici con 

indicazione dei percorsi d'esodo; 

• effettuare sopralluoghi presso gli edifici Scolastici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, almeno 

con cadenza periodica di almeno uno a bimestre, e/o su richiesta motivata della Dirigenza Scolastica. al fine 

di evidenziare le non conformità presenti carenze strutturali, impiantistiche, antincendio, ecc., individuare e 

valutare i rischi; 

• procedere alla stesura di una Relazione sulla identificazione dei fattori di rischio e sulla valutazione 

degli 

stessi per la sicurezza e salute durante il lavoro (redatta in duplice copio per l'invio all'Ente proprietario 

dell'immobile): 

• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, c. 2, e i 

sistemi di controllo di tali misure, mettendo in essere le procedure operative di sicurezza per le varie attività 

svolte all'interno dell'istituto scolastico. ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori messi in essere in 

appalto all'interno dell'istituto, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

predisponendo la redazione del D.U.V.R.I.; 

• predisporre le necessarie richieste all'Ente Locale proprietario e/o alle imprese appaltatrici per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'acquisizione dei Piani Operativi di Sicurezza e di 

tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

• collaborare con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori. in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori. nella circostanza dell'esecuzione di 

opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti 

• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008; 

• fornire ai lavoratori e agli alunni le informazioni di cui all'art. 36, sui rischi per la sicurezza e la 

salute connessi alle attività svolte. specie in palestra e nei laboratori didattici. sulle misure di protezione da 

adottare. sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta. sulle normative di sicurezza e 

disposizioni legislative in materia. sulle procedure concernenti la lotta alla prevenzione degli incendi. 

l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio, evento sismico e/o altra situazione di pericolo. 

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione e di 

prevenzione dell'incendio; 

• fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

• fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

• fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione. oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza: 

• fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi (D.P.R. 37/98) del 

Registro delle Manutenzioni, del Registro di Carico e Scarico dei materiali tossico-nocivi e quanto previsto 

dalle norme vigenti; 
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• fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza; 

Tutti i materiali documentali prodotti dal RSPP dovranno essere consegnati in formato cartaceo al Datore di 

Lavoro (Dirigente Scolastico) nonché su CD in formato elettronico word e pdf. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, altresì, tenuto al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e 

s.m.i.. 

Il    compenso complessivo annuo lordo per    l'espletamento dell'incarico è di €.2.500,00  (euro 

duemilacinquecento/00) così come previsto dall’art. 4 del citato avviso). 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Filippo Gervasi                                                     
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