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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 

Via Malfà 32 –  97100   SCOGLITTI  (RG) 
C.F.: 91002500881 - Cod. Mecc.: RGIC802008  - Tel.: +390932980592   Fax.: +390932995614 

E-mail internet: rgic802008@istruzione.it 

 

 

CIG : Z342548933 

 
Contratto di conferimento dell'incarico di Responsabile  

del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

 

Tra 

L'Istituto Scolastico Comprensivo "Leonardo Sciascia” in persona del Legale Rappresentante 

prof.ssa Giuseppina Spataro, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata in Venezuela il 07/06/1955 e 

domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "Leonardo Sciascia”, Codice 

fiscale 91002500881, di séguito definito il “Committente” 

E 

 

 l’Ing. Maria Pennisi, nata a Catania (CT) il 07/05/1979 e residente a Vittoria (RG) in Via Strada 

per Acate n. 52/D, C.F. PNNMRA79E47C351W; con studio a Vittoria in Via Milano n°71, iscritta 

all’albo degli ingegneri della provincia di Catania con n. A5580 e P.IVA 04552470876  

 

PREMESSO 

 Che l’art.40 della legge 27/12/21997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e sperimentazioni didattiche per 

l’ampliamento dell’offerta formativa per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Che l’art. 31 del D.I. 44/2001 conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche alla 

stipula di contratti a prestazioni d’opera; 

 Che le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.7 co.6 del D.L. nr.162/2001, per esigenze di 

cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali 

ad esperti esterni di provata competenza; 

 Che per svolgere l’attività di R.S.P.P. si deve essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 

81/2008; 

 Che all’interno dell’istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività; 

 Che con propria determina prot. 7272 del 12/10/2018 si dà atto dell’affidamento 

dell’incarico di R.S.P.P.  per l’anno scolastico 2018/2019 (01/09/2018 - 31/08/2019) all’ing. 

Pennisi Maria; 

 Che come da preventivo l’Ing. Maria Pennisi si avvale della collaborazione con la ditta 

Etnos s.r.l., azienda accreditata presso la Regione Siciliana per la formazione ai sensi del 

D.Lgs 81/08 ss..mm.ii. (codice regionale accreditamento CT_086); 

si conviene e si stipula 

         Il seguente contratto le cui le premesse ne costituiscono parte integrante. 
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 Art.1 – L’Ing. Maria Pennisi in quanto responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

e di addetto al servizio di prevenzione e protezione, consulenza pere valutazione dei rischi e 

piano di emergenza, si avvarrà della collaborazione ditta Etnos s.r.l., azienda accreditata 

presso la Regione Siciliana per la formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 ss..mm.ii. (codice 

regionale accreditamento CT_086). 

 Art. 2 – L’istituto scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolta dall’ing. Pennisi 

Maria per 

 Sopralluogo presso gli immobili di competenza della scuola 

 Partecipazione alla riunione periodica annuale ai sensi dell’art. 35 del D.LGS 81/08 

ss.mm.ii. 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) 

 Redazione del piano di emergenza e dei registri di controllo  

 Redazione delle nomine del responsabile interno preposto ai differenti ed indispensabili 

ruoli ai sensi del D.LGS 81/08 ss.mm.ii. 

 Revisione (ove necessario) delle planimetrie di evacuazione 

 Programmazione e supervisione di n.2 prove di evacuazione 

si impegna a corrispondere il compenso complessivo lordo di euro 850,00 (iva inclusa) 

onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico previsti dalla norma di legge. Il compenso verrà 

corrisposto, previa presentazione fattura, al termine della prestazione indicata in oggetto. 

 Art. 3 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nè a 

trattamento di fine rapporto. 

 Art. 4 - Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 

22/29 e segg. del codice civile. 

 Art. 5 - Ai sensi della Legge 196/2003 il professionista dà il proprio incondizionato 

consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al 

presente contratto. 

 Art. 6 - Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Ragusa. 

 Art. 7 – il presente contratto unitamente al curriculo del prestatore viene pubblicato sul sito 

web dell’istituto 

 Art. 8 - Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per 

ciascuna parte contraente. 

 

 
Per accettazione e conferma. 

 

Il Contraente      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Ing. Maria Pennisi                    Prof. ssa Giuseppina Spataro 

 

 

 


