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Olbia, 1 Settembre 2020
All'attenzione del
Prof. Massimo Orgiu
Al DSGA
Sito
Oggetto: Conferimento dell’incarico di RSPP interno nella scuola A.S. 2020-21 (artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di Datore di lavoro dell’istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" di Olbia, ai sensi del
D.Lgs.81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:


l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008;



quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;



quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8;



vista la documentazione prodotta dal Prof. Massimo Orgiu docente con contratto a tempo indeterminato in
servizio presso l'Istituto, in possesso dei titoli previsti per l’esercizio dell’attività di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;

CONFERISCE
un incarico al Prof. Massimo Orgiu, della durata dell'intero Anno Scolastico 2020-2021 fino alla data del 31-082021, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) delle sedi
dell'IPIA di via Emilia e dell'IPAA di Via Vena Fiorita ad Olbia e della sede dell'IPIA Viale Stazione Oschiri,
dell’Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" di Olbia. A tale scopo il RSPP si impegna a:
 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla
valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le misure di
prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo di tali misure;
 organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse
attribuite;
 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso,
Antincendio ed Evacuazione);

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Emilia snc, 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789.26515
SEDE OSCHIRI: Viale Stazione, 07027 OSCHIRI (OT) - Tel. 079 733091
SEDE IPAA: Via Loiri, 07026 OLBIA (OT)- Tel. 0789 68010
Documento informatico firmato digitalmente da GIANLUCA CORDA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSICORA" OLBIA-OSCHIRI

Via Emilia, 07026 OLBIA (SS) C.F. 91023720906
Sito web: http://www.istitutoamsicora.edu.it/
e-mail: SSIS01100G@istruzione.it
PEC: SSIS01100G@pec.istruzione.it

 coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i
Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con le aziende esterne;
 coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e
protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti
di consultazione dei RLS previsti dal decreto;
 proporre programmi di formazione, informazione e addestramento del personale (docente e ATA) e
degli allievi (se equiparati a lavoratori);
 collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008;
 Collaborazione con il DS (datore di lavoro) con funzioni di consulenza nella stesura, applicazione e
verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID e alla applicazione del
Protocollo di istituto.
Il RSPP si impegna inoltre a:
 coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla gestione
della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP;
 promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi
della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della
scuola.
Il datore di lavoro si impegna a:
 costituire un adeguato SPP interno;
 nominare, oltre al RSPP, almeno un addetto per ciascun plesso scolastico e tenendo conto della
specificità e della complessità della scuola;
 provvedere alle necessità di informazione e formazione nei confronti del personale;
La misura del compenso per la prestazione delle suddette attività è determinato in euro: 2.500,00
omnicomprensivo.
IL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca Corda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Prof. Ing. Massimo Orgiu

_______________________

__________________________

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Emilia snc, 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789.26515
SEDE OSCHIRI: Viale Stazione, 07027 OSCHIRI (OT) - Tel. 079 733091
SEDE IPAA: Via Loiri, 07026 OLBIA (OT)- Tel. 0789 68010

