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    CONTRATTO DI PRESTAZIONE PLURIMA 

 

TRA 

La Scuola Secondaria di 1° “V.E. ORLANDO”, Cod. Fisc. 80013000825, rappresentata legalmente dal Dirigente 

Scolastico D.ssa Virginia Filippone  nata a Caltanissetta  (CL) il 16/05/1966 e residente a Palermo  

E 

L’Ing. Antonio Franco nato a Caltanissetta il 05/10/1961 cod. fisc. FRNNTN61R05B429E e residente a Palermo 

in Via Pacinotti in qualità di esperto esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

PREMESSO 

CHE Il D. L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione 

e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

CHE Il D.I. n. 129/2018 art. 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività d’insegnamento, per sperimentazioni didattiche 

e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

CHE la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi Edilizia 

Scolastica – divisione XI) prevede l’obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee in ordine 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CHE Il regolamento di applicazione del suddetto D. L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008),  prevede che, in assenza 

di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – 

professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

CHE Il D.I. n. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

parola 

CHE Il D. L.vo n. 195 del 23/06/2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.; 

CHE ai sensi dell’art. 32 c. 8 lett. b) del D. Lgs. 6/03/2008 è prevista la possibilità di stipulare contratti di 

collaborazione plurima; 

Vista la determina n. 22 per reperimento RSPP prot. 3346 del 21/03/2022 

Visto l’avviso pubblico prot. 3347 del 21/03/2022 

Viste le istanze pervenute; 
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Visto verbale valutazione prot 3928 del 06/04/2022 

Vista determina affidamento incarico n.26 prot. 4005 del 08/04/2022  

Considerata la disponibilità ad accettare l’incarico  da parte dell’Ing. Antonio Franco; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di collaborazione plurima a far data dal 16/04/2022 al 15/04/2023: 

Art. 1 Art. 1 - Oggetto dell’incarico  

 L’Ing. Antonio Franco ,individuato quale Esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati, depositati agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale consistente 

nello svolgimento di attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni e di seguito specificate : 

 -  Esame della ns. documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi in in oggetto; 

 -  Effettuare sopralluoghi nell’edificio e spazi aperti di pertinenza dell’istituto per la valutazione dei rischi; 

 -  Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo n. 81/08; 

- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività; 

-  Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di  emergenza per 

eventi pericolosi specifici; 

- Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

- Controllo planimetrie e segnaletica; 

- Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

- Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

- Corsi  di formazione/informazione al personale sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 

svolte, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività 

svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni per la sicurezza; 

- Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica; 

- Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma vigente; 

- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 
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- Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura 

del verbale di riunione; 

- Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza; 

- Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

- Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti 

i vari rischi; 

- Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

- Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

- Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 

- Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni; 

- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici di interventi di  manutenzione ordinaria e 

straordinaria, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari ; 

- Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e studenti; 

- Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 

- Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

- Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL; 

- Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza; 

- Incontri periodici con il D.S. ed il rappresentante della sicurezza. 

 

 

Art. 2 - Durata dell’incarico e compenso 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non sarà rinnovato tacitamente.                                   

La scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’Ing. Franco, si impegna a corrispondere il compenso 

lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute di € 1400,00 (diconsi millequattrocento/00). 

Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’incarico previa verifica dell’attività svolta e presentazione da 

parte dell’Ing. Franco del report delle attività svolte. 
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Inoltre, il RSPP si impegna a presentare relazione al D.S. e al Consiglio d’Istituto relazione trimestrale sul 

lavoro svolto e su quello in programmazione. 

Art. 3 Facoltà di recesso 

  In caso di situazioni personali che impediscano all’Ing. Franco l’espletamento delle attività per le quali è 

stato individuato, e/o inadempienza rispetto ai compiti previsti nel contratto, si provvederà alla revoca del 

contratto ed eventualmente alla retribuzione di una somma forfettaria proporzionale alla prestazione resa. 

 

Art. 4 Normativa in materia di protezione dei dati  

 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di 

cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al GDPR 679/16 pertanto l’Ing. A. Franco si impegna 

a mantenere la riservatezza sugli atti dei quali prenderà visione che verranno in suo possesso 

nell’espletamento della sua funzione. I dati personali del professionista saranno trattati in conformità al 

GDPR 679/16 esclusivamente ai fini del rapporto professionale in essere. 

 

Art. 5 Adempimenti fiscali e previdenziali 

 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

 

 

Art. 6 Norme di rinvio e Foro competente 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229  e seguenti  del Codice 

Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in 

caso di controversie sono a carico del contrattista . 

 

 

 

IL CONTRATTISTA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ING. ANTONIO FRANCO                                  D.ssa  VIRGINIA FILIPPONE 

 


		2022-04-12T11:16:34+0200
	FILIPPONE VIRGINIA


		2022-04-13T12:13:28+0200
	Ing. Antonio Franco




