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Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

"VIA DELL'IMMACOLATA 47" 
RMIS10100R 

Via dell' Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295 

email: rmis 1 O 1 OOr@istruzione.it 
posta pec :rmis101 OOr@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 83003900582 

Civitavecchia, 01/09/2022 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER L'ATTIVITA' DI 
R.S.P.P. 

"RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" 

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

CIG: Z54374C32B 

tra 

Il Capo d'Istituto, Roberto CIMINELLI, dell'I.I.S "Via dell'Immacolata 47" 

C.F.: 83003900582 C.M.: RMISl0lO0R- Via dell'Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)

e 

la Imaging Studio S.r.l. con Sede Legale in Roma Via Luigi Capuana n°95 - P.I. e C.F. 
06053191000, rappresentata dall' Amministratore Unico, Dott.ssa Barbara Di Bernardo, nata a 
Tivoli (RM) il 01.02.73 

C.F. DBRBBR 73B41 Ll82E, la quale designa I' Arch. Filippo Fasulo (Socio e Tecnico Imaging
Studio S.r.l.), nato a Roma il 12.10.55 - C.F. FSLFPP55Rl2H501 G, persona esperta di Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro,

• premesso che il D.M. n°382 del 29.9.98 prevede l'attuazione, in materia di sicurezza e salute,
di quanto contenuto nel D.Lgs. 81/08, in tutte le istituzioni scolastiche - Decreto Attuativo D.Lgs.
81/08, per ii comparto scuola, in via di emanazione;
• premesso che la C.M. n°ll9 del 29.04.99 consente l'utilizzazione di risorse finanziarie
attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo e
didattico;



si conviene e si stipula 

il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, che ha per oggetto gli 
adempimenti di seguito specificati all' Art.2 - valevole dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2023
- per n°2 scuole di competenza dell'Istituto di Istruzione Superiore di cui all'oggetto:
Via dell'Immacolata 47, Viale Adige snc, Civitavecchia (Roma).

ART. I L'Arch. Filippo Fasulo, in relazione ai titoli culturali e professionali (Art. 32 c.8b D.Lgs 
81/2008), debitamente dichiarati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, è 
nominato, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, "Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione della Scuola" ai sensi dell'Art.17 a), b) e Art. 31 del D.Lgs. 81/2008. 

ART.2 L'Arch. Filippo Fasulo si impegna a prestare la propria opera specialistica in materia di 
sicurezza nei posti di lavoro con lo svolgimento dei seguenti compiti: 
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per un am10
• Aggiornamento del D.V.R. - Documento Valutazione dei Rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, in qualità di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola
• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'
Ali.28, c.2, lett.b) del D.Lgs. 81/2008
• Proposizione dei programmi di informazione e Formazione dei lavoratori:

rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 
rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza 
e disposizioni aziendali in materia; 
pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 
tecnica; 
procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 
lavoratori; 
nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 
competente; 
nominativi dei lavoratori incaricati dì applicare le misure di cui all'art.18 c. l lett.b 
del D.Lgs. 81/08. 

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
• Ispezioni su segnalazione dei Membri del Servizio Interno di Protezione e Prevenzione
• Partecipazione alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione di cui all' Art.35 del

D.Lgs. 81/2008 (n.1 anno)
• Predisposizione, per quanta di competenza, delle misure di Prevenzione Incendi, di cui

all'Aii.46 del D.Lgs 81/2008
• Aggiornamento e nuova fornitura, per eventuali variazioni, delle Planimetrie "Percorsi di

Esodo"
• Assistenza alle Prove di Evacuazione (almeno 11° 2 ad anno solare - su richiesta o qualora

necessario)
• Formazione a tutto il personale scolastico, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2011, tramite

lezione frontale di n°2 ore dove si richiede una lezione multiniediale. All'eventuale
conclusione dell'iter formativo di n°6 ore, e quindi solo dopo 3 anni contrattuali consecutivi,
verrà rilasciato regolare attestato finale.

• Documenti ai sensi del D.Lgs. 81 /2008 relativi a:
Divieto di Fumo ■ Tutela della Lavoratrice in Gravidanza II Emergenza Sanitaria
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111 Rischio Chimico Rischio Radon ■Rischio Rumore Rischio Amianto ■ Rischi \ \ 

connessi con l'atfollamento Rischi connessi con l'uso dei VDT (videoterminali) 
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