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Decreto del dirigente Scolastico n. 231 
                                                                                    - Al  Prof. Donato Antonio CIPRIANI-Sede 
                                                                       - Al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi -  Sede 

  - All’Albo dell’Istituto      -Sede 
 

 
Oggetto: Designazione in qualità di RSPP   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – anno scolastico 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D. Lgs. n. 297/94_Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione 
Visto l’art. 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- “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 DPR n. 275/1999 Regolamento Autonomia - Art. 5 Autonomia organizzativa  
Visto l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 
Vista la delibera del Collegio docenti del 03 settembre 2018  Nomina dei collaboratori del dirigente scolastico 
Visto l’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 
Considerata  la necessità di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi, 

l’organizzazione, la sicurezza e la salute nell’Istituto scolastico 
Preso atto, sulla base della documentazione fornita e dell’incarico espletato nel precedente anno scolastico, giusto 

Bando di gara per l’affidamento dell’incarico, che la S. V. è in possesso delle capacità e requisiti pro-
fessionali di cui all’art. 32, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.8;1, ritenendo rato e valido il suo operato 

Accertata la disponibilità del Prof. Ing. Donato Antonio CIPRIANI, esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  

DESIGNA 

 

 il Prof. Ing. Donato Antonio Cipriani  in qualità di Responsabile interno del servizio di Prevenzione e Protezio-
ne dei rischi, per l’espletamento dei compiti indicati nell’art. 33 del D. Lgsv. 9 aprile 2008 n. 81 –“Attuazione 
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
che sono quelli di provvedere : 
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza 

e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscen-
za dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
c) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, c. 2, e i sistemi di con-

trollo di tali misure; 
d) a predisporre attività di formazione e informazione per i docenti, personale amministrativo e allievi 
e) Compilare la scheda di valutazione rischi; Predisporre il piano di evacuazione rischi; Individuare mezzi ed impianti 

fissi di protezione ed estinzione degli incendi; Sovrintendere alla prova pratica di evacuazione di emergenza 
f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica 

di cui all’art. 36; 
g) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 e aggiornare la relativa normativa. 
 
La presente designazione, i cui effetti decorrono dalla data di accettazione, è effettuata in adempimento della prescri-

zione di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e previa consultazione del rappresentante dei Lavorato-
ri per la Sicurezza. La cessazione dell’incarico è stabilita alla data del 30 settembre 2019. 
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