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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

-  Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” 
Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 
Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 
C.F.96014050791-Sitoweb: www.ictedeschi.edu.it. e-mail vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

 
 

NOMINA RSPP 

 

Data: 27/11/2021 

 

Prot. n. 5706/C1 

 

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  99  AApprriillee  22000088  nn..  8811    

 

ATTO DI NOMINA RSPP a.s. 2021/2022 

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi dell’Articolo 

17 comma 1 lettera B del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. Giovanni Valenzisi nato a Arena il 16.03.1965 e residente in Arena Via 

Giuseppe Inglese n.2, C.F VLNGNN65C16A386V; Datore di lavoro dell’Istituto Comprensivo Statale 

Azaria Tedeschi, domiciliato per la carica presso l’Istituto Comprensivo Statale che agisce in nome, per 

conto ed interesse dell’istituzione composta da: 

 scuola dell’Infanzia A. Barillari, edificio scolastico in via Aldo Moro, 8922 Serra San Bruno; 

 scuola Primaria N. Carchidi, edificio scolastico in via Milano, 8922 Serra San Bruno; 

 scuola dell’Infanzia e Primaria Tedeschi, edificio scolastico in via Vittorio Emanuele III n. 34, 8922 

serra San Bruno; 

 scuola media Larussa, edificio scolastico sito in via A. Scrivo n. 2, 8922 Serra San Bruno. 

Vista: la scadenza del contratto per il servizio di RSPP per l’a.s. corrente, al 28/10/2021; 

Vista: la determina a contrarre del D.S. per il servizio di RSPP prot. 4699/C14 del 

16/10/2021; 

Vista la proroga provvisoria dell’incarico in scadenza, prot. N. 4940/C4 del 28/10/2021, 

nelle more dell’espletamento della procedura dell’avviso pubblico; 

Visto: l’avviso pubblico per l’individuazione del RSPP per l’a.s. 2021/2022, prot. N. 

5327/C1 del 11/11/2021; 

Vista la determina di assegnazione provvisoria prot. n. 5581/C1 del 22/11/2021 

Vista:   la determina di assegnazione definitiva prot. N. 5704/C1 del 27/11/2021; 

NOMINA 

L’ing. Domenico Catalano nato a Reggio Calabria il 01/10/1976 e residente a Reggio Calabria C.F. 

CTLDNC76R01H224D a far data dal 28/11/2021 fino al 27/11/2022, e per l’importo onnicomprensivo pari 

ad € 950,00, quale: 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ISTITUTO IN OGGETTO 

In tale funzione egli: 

• garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti relativo al ruolo ricoperto, in base a quanto 

previsto dall’art.33 del D.Lgs. 81/2008 in seguito elencati: 
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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 conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, dovrà assicurare: 
 Produrre l’integrazione al Documento di valutazione dei rischi del rischio biologico da esposizione 

SARS-CoV2 

 Affiancamento del Dirigente scolastico nell’aggiornamento dei protocolli in materia di gestione del 

rischio Covid-19. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il Medico Competente in merito all’osservanza e 

all’applicazione delle linee guida e protocolli specifici per il contenimento attivo del contagio 

epidemiologico da Covid-19; 

 Iniziative di informazione e comunicazione rivolte al personale e alle famiglie degli alunni 

(eventualmente anche in modalità telematica) sulle misure mirate di prevenzione e protezione con 

particolare riferimento ai comportamenti, all’uso di particolari dispositivi di protezione individuale e alle 

norme igieniche da rispettare per il contenimento attivo del rischio da Sars-CoV-2; 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di 

cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 

DICHIARA IN PARTICOLARE 

che l’RSPP nominato: 

1) è in possesso del titolo di studio laurea in ingegneria civile; 

2) ha maturato comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti pubblici; 

3) è in possesso degli attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP: 

 corso Modulo A (28 ore) e corso Modulo B esonero per titolo di studio (1); 

 aggiornamento modulo B (100 ore) tutti i macrosettori presso Informatic World in data 03/12/2012; 

 corso Modulo C (24 ore) presso Area PROGETTI11 Soc. Coop. 22-03-2013. 

(1)  Per le lauree specifiche di cui al comma 5, Art.32 DLgs 81/2008. 

DICHIARA INFINE CHE: 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Concetta Carchidi è stata preventivamente informata 

sullo svolgimento dei compiti di cui sopra; 

Il ricevimento della presente senza contestazioni comporta l'accettazione dell'incarico a responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione esterno e attestazione da parte Sua del possesso di attitudini e capacità 

adeguate a ricoprirne il ruolo. 

Serra San Bruno, lì 28/11/2021 

        Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Valenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 39/1993 


