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Prot. n.                                     Carbonia, 12/11/2018 
 

All’Ing. Alimonda Antonio Sebastiano 

 
All’Albo - al Sito Web 

           Alla  DSGA 

 

Oggetto: conferimento incarico RSPP A.S. 2018/2019. 

 

VISTO il D.P.R. 275/99;  

 

VISTO il D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81; 

 

VISTO il D.I. n° 44/2001; 

 

VISTO il D. Lgs.vo 165/2001; 

 

VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di Collaborazioni plurime; 

 

VERIFICATA la necessità e l’urgenza di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in 

                          possesso dei requisiti previsti dai D. Lgs. 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il   

                          ruolo di RSPP; 

 

VISTA               la disponibilità  a svolgere l’incarico di RSPP; 

 

VISTO              il verbale del Collegio Docenti del 3/09/2018 in cui si propone la conferma  

  dell’Incarico di RSPP al docente Alimonda Antonio Sebastiano; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- assegna al Prof. Ing. Alimonda Antonio Sebastiano (nato a Nuoro  il 06/07/1954, CF 

LMNNNS54L06F979V) l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019, per l’Istituto Comprensivo “Satta” con 

sede operativa in Carbonia (CI) Via Mazzini, 66. 

 

In seguito all’assunzione dell’incarico di RSPP, il Prof. Ing. Alimonda Antonio Sebastiano dovrà 

eseguire i compiti seguenti: 

 

-  organizzazione e preparazione delle riunioni periodiche secondo quanto previsto dall’art. 35 del    

   D.lgs  81/2008 con redazione del relativo verbale; 

 

-  effettuazione di  sopralluoghi su ogni plesso, per verificare l’applicazione delle 

   misure di prevenzione e protezione e le situazioni di rischio, nonchè stesura di aggiornamenti del 

   documento di valutazione di rischio delle singole scuole; 
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- verifica, controllo ed aggiornamento dei piani di emergenza interni; 

 

- consulenza al dirigente ed ai lavoratori su questioni inerenti alla sicurezza, proposte di corsi, 

stesura di relazioni o richieste di intervento su richiesta del D.S. o ogni qualvolta si verifichino 

situazioni di  una certa importanza; 

 

- redazione del fascicolo informativo da dare al personale in materia di sicurezza previa la 

  collaborazione del Servizio di Prevenzione interno; 

 

- invio di comunicazioni al Dirigente con indicazioni operative in caso di nuove disposizioni  

   normative che interessino l’Istituzione Scolastica; 

 

- aggiornamento del documento di valutazione di rischi ogni qualvolta si modifichino le condizioni     

   di sicurezza o le disposizioni di riferimento; 

 

- il Prof. Ing. Alimonda Antonio Sebastiano dovrà, inoltre, provvedere all’erogazione dei corsi di 

formazione di base e antincendio ai lavoratori e ai preposti secondo le necessità dell’Istituto. 

 

In relazione all’assunzione dell’incarico di RSPP e allo svolgimento delle attività su riportate per il 

periodo sopra indicato l’Istituto Comprensivo “Satta” con sede operativa in Carbonia (CI) Via 

Mazzini, 66; 

- si impegna a corrispondere al Prof. Ing. Alimonda Antonio Sebastiano l’importo in Euro 

omnicomprensivo di euro 1000,00 e che sarà liquidato tramite mandato con accredito in 

c/c/bancario. Il  Prof. Ing. Alimonia Antonio Sebastiano si impegna altresì a presentare la  relazione  

a fine mandato. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Dirigente Scolastico             Il RSPP 

Dott.ssa Antonietta Cuccheddu                                              Alimonda Antonio Sebastiano                                              


