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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE 

   A.S. 2020/2021 - D.Lgs 81/08 e succ. mod. 
CIG ZCC2E30A45 

L’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”, con sede in Ferrandina, via Lanzillotti s.n.c., codice fiscale 93045060774, 
nella persona del suo rappresentante legale Prof. Prospero Armentano nato a Potenza Il 27.09.1983, Dirigente 
Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”Via Lanzillotti 
s.n.c. Ferrandina 

E 
 
Ing. Omar ARCIERI nato a Potenza il 03.08.1976 e residente a Picerno Via Strada Serralta, 33/B – Cod. Fisc. 
RCRMRO76M03G942G 

PREMESSO 

 
.   che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e 

integrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire 
incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza; 

 
· che non essendo presente, all’interno dell’Istituzione scolastica, personale disponibile ad assumere tale 

incarico, il Dirigente Scolastico intende conferire esternamente alla scuola l’incarico per lo svolgimento 
delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione art. 17 D. Lgsl. 81/08; 

 
· che gli artt. 32 e 40 del D.I. 44/01, concernente la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni 

scolastiche, consentono la stipula di contratti di collaborazione con esperti per particolari attività; 
 

· che il D.M. 382/98 prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere il compito di 
RSPP e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato ad un 
professionista esterno; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante; 
 

Art. 1.   L’Ing. Omar Arcieri presterà la propria opera di consulenza relativamente alla sicurezza in ambiente di 
lavoro e più precisamente: l’esercizio per l’anno scolastico 2020/2021, dei compiti e delle funzioni di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte di un professionista con i requisiti 
richiesti dalla normativa; 

 Art. 2     AUDIT di sicurezza presso i plessi di scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado) per l’individuazione 
dei fattori di rischio, valutazione e conseguente individuazione delle misure più idonee per assicurare la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

 
Art. 3 sopralluoghi periodi relativamente ai plessi di cui all’art. 2, finalizzati alla verifica degli adempimenti 

prescritti in materia di sicurezza; 
 

Art. 4 acquisizione di una specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica e conseguente elaborazione con i 
successivi eventuali aggiornamenti dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di 





sicurezza: Piani di sicurezza dei plessi, raffigurazioni planimetriche degli immobili, incluse le pertinenze 
esterne aggiornate, anche in formato Autocad/DWG; 

 
Art. 5 predisposizione modulistica per la convocazione delle riunioni periodiche e per  l’effettuazione delle  

prove di evacuazione; 
 

Art. 6 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione protezione  di cui  all’art.28,  
comma 2, e dei relativi sistemi di controllo di tali misure; 

 
Art. 7 redazione e/o aggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi”;  

Art. 8 redazione e/o aggiornamento del “ Piano di Evacuazione ed Emergenza”; 

 Art. 9 predisposizione del DUVRI nelle ipotesi previste dalla normativa vigente; 

 Art.10 contatti ed accordi con gli altri Enti pubblici predisposti: ASL, SPESAL, Ispettorato del Lavoro, ecc. 
 

Art.11 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituto con predisposizione di piani di 
evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione di almeno n. 2 prove di evacuazione 
programmate per i plessi di cui art. 2; 

 
Art.12 informazione e messa in atto di idonee iniziative formative ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto 

legislativo D.Lgs 81/08 realizzazione di un corso di formazione di n. 12 ore di cui 4 ore di formazione 
generale  in modalità e-learning e n. 8 ore di formazione specifica rischio medio rivolto ai  lavoratori,  con 
valutazione del “rischio medio” nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e n. 153 
del 25/07/2012; 

 
Art.13 disponibilità a consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

partecipazione alla riunione periodica e relativi adempimenti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi; 
 

Art.14  il presente contratto viene stipulato per l’ a.s. 2020/2021 ed è valido fino al 09.10.2021; 
 
Art.15 l’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta , si impegna a 

corrispondere un compenso complessivo di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00)  IVA e competenze 
di legge comprese; 

Art.16  il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura elettronica, DURC regolare 
a conclusione dell'incarico affidato. 

Art.17  il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Art.18  la vigilanza tecnica ed amministrativa sull’esecuzione dell’attività sarà esercitata dal  Dirigente 
Scolastico. Eventuali inadempienze potranno determinare, in relazione al loro grado di gravità, la 
riduzione totale o parziale del corrispettivo pattuito per la prestazione, ovvero la sospensione dell’intera 
attività; 

 
Art.19 per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice 

civile. 
Art.20 il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione 

senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del prospetto 
allegato e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile. 

Letto, approvato e sottoscritto  
I CONTRAENTI 

         Ing. Omar ARCIERI                                                                                      D.S. Prof. Prospero Armentano __________________________________                                                                    ____________________________________                                                                                        
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