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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Dante" 

Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 

Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 
 

====================================================================== 

 

Prot. n. 3784/VI.2        Gallarate, 05/10/2020 

CIG:  Z7A2E4FDC7 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss. mm. ii.  

 

Tra 

 

l’Istituto Comprensivo “Dante” di Via Rusnati, 1 Gallarate, rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico Chiffi Daniele, nato ad Acquarica del Capo (LE) il 24 novembre 1964 e 

domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate  Via Rusnati, 1 

– Codice Fiscale 91055810120, di seguito indicato con il termine “Istituto” 

 

E 

 

dott.ssa Sirna Lara nata a Ragusa il 21/08/1984, residente a Varese 21100 in via Sette 

Termini n. 35, Codice Fiscale SRNLRA84M61H163F, di seguito indicato con il termine 

“Contraente” 

 

Visto Il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., recante l’attuazione dell’art. 1 della legge 

3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 

Visto Il D. L.vo 3 agosto 2009, n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 

Premesso che la normativa vigente: 

 

Individua nel datore di lavoro il soggetto competente a provvedere alla redazione del 

documento relativo alla valutazione dei rischi; 

 

Obbliga i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le 

iniziative di informazione, formazione dei lavoratori e provvedere alla 

programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di 

emergenza, quali per esempio incendi o rischi derivanti da agenti chimici, fisici, 

biologici; 

 

Prevede la possibilità, per gli Istituti Scolastici, di avvalersi dell’opera di un esperto al fine 

di integrare l’azione di prevenzione e protezione. 

 

Tenuto conto che nessun Dipendente dell’Istituzione Scolastica ha partecipato all’avviso prot. 

n. 3348/VI.2 del 15/09/2020 occorre procedere alla nomina del Responsabile dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate, 

di seguito denominato R.S.P.P.; 

 

Visto  il bando di gara per l’individuazione del RSPP  prot. n. 3348/VI.2 del 

15/09/2020; 
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La dott.ssa Sirna Lara, dispone dei requisiti professionali per svolgere i compiti  espressamente 

attribuiti dal D. L.vo 81/2008 al R.S.P.P., nonché altri compiti di supporto, consulenza e 

collaborazione al Dirigente Scolastico per l’applicazione della predetta normativa 

 

SI CONVIENE e SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono 

parte integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate 

(VA), così composto: 

Via Rusnati, 1  Secondaria di 1°grado “Majno” 

Via Seprio, 2  Primaria “D. Alighieri” 

Via Rusnati, 5  Infanzia “Rodari” 

Via Gasparotto, 2 Primaria “Don Milani 

Via Gramsci, 88 Infanzia  Moriggia  

Via Padre Lega, 49 Primaria “L. da Vinci”  

Via Sciesa, 25  Infanzia “Sorelle Agazzi 

per il periodo  dalla data del 07/11/2020 al 06/11/2022. 

 

La dott.ssa Sirna Lara, in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico; effettuare, mediante una volta al 

mese e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente 

Scolastico, un sopralluogo dell’edificio scolastico per procedere all’individuazione dei rischi e a 

supporto dei controlli periodici operati dagli Addetti spp; di ogni sopralluogo dovrà redigere e 

sottoscrivere un verbale. 

Art. 1 La dott.ssa Sirna Lara dovrà provvedere a quanto previsto dall’Art, 33 del D.Lgs n. 

81/2008 ed assicurare le seguenti prestazioni; 

 revisione del documento di valutazione dei rischi per l’istituto ed esame delle 

documentazioni attinenti tutti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 individuazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro e per le varie attività svolte nell’IS, nel rispetto della normativa vigente; 

 elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito 

della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 

 assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente e per l’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

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

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (DPR 37/98), del 

“Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi e 

di tutti i rimanenti registri della normativa vigente; 

 supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti, relativi alla sicurezza; 

 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

 controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

 partecipazione alle riunioni della commissione sicurezza della scuola e alle consultazioni in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le necessità; 

 predisposizione e verifica operativa di piani di evacuazione per protezione antincendio e di 

emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione 

e protezione; predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione delle relative 

prove di evacuazione; 

 verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi  valutazione dei rischi da videoterminale ed 

adeguamento postazioni di lavoro; 

 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

 supporto diretto alla posa in opera/revisione di segnaletica, presidi sanitari, presidio 

antincendio ed altri se necessari e per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle 

strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

 disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare assistenza in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di 

ispettori del lavoro, vigili del Fuoco, ecc…. 

 garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza 

prevista dalle leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee; 
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 varie ed eventuali attività di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente 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 decreto 

legislativo 81/2008 e segg.; 

 partecipare attivamente alle riunioni del Comitato per la prevenzione della diffusione del 

contagio da Covid-19; 

 garantire tutte le attività attribuite a RSPP dai Protocolli Nazionali per il contrasto della 

diffusione del Covid-19. 

 

Art. 2 Il Contraente individuato come esperto potrà avvalersi della consulenza del medico 

competente dell’Istituto. 

 

Art. 3 L’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Designare i propri dipendenti, componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

che collaboreranno con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: 

 Designare ed a formare un congruo numero di propri dipendenti quali incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 

pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

 

Art. 4 Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Istituto provvederà a corrispondere 

annualmente al Contraente, a seguito di presentazione di fattura elettronica – cod. 

univoco UF7Y4D - e di un dettagliato report annuale sulle attività svolte, la somma 

forfetaria di €. 2950,00 annui lordi onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta a carico del 

dipendente e dell’amministrazione.  

 

Art. 5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. Sarà cura del contraente provvedere direttamente alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile. 

 

Art. 6 L’incarico scadrà al 6/11/2022. 

 

Art. 7 In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico del R.S.P.P., di cui 

all’art. 1, nessuno escluso, l’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate, avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione 

con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale 

situazione comporterà il mancato pagamento delle somme spettanti, senza che il 

contraente possa niente pretendere ed eccepire. 

Se, senza giustificato motivo, il Contraente revocasse unilateralmente il presente 

contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto nessun importo, e 

l’Istituto potrà fare rivalsa sul Contraente per eventuali danni causati da tale 

rescissione. 

L’Istituto, si riserva comunque la facoltà di risolvere in qualsiasi momento, il presente 

contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non fosse svolta in modo 

proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 8 L’Istituto, ai sensi e per gli effetti di legge, informa che i dati personali forniti dal 

Contraente, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa degli obblighi 

di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso 

alla gestione dello stesso). Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di 

accedervi come da informativa allegata. 

 

Art. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 

ss. del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Busto Arsizio, 

e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Committente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL CONTRAENTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Sirna Lara       Daniele Chiffi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93  ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93 


