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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
 

Tra 

 

La Direzione Didattica  "Edmondo De Amicis”, rappresentata legalmente dalla prof.ssa Geusina 

Garofalo,  dirigente scolastico, nata a Contessa Entellina (PA) il 08/11/1950, per la sua carica presso 

l’istituzione scolastica, codice fiscale GRFGSN50S48C968Q 

E 

 

L’ ing. Antonio Franco, nato a Caltanissetta il 05/10/61, residente in Palermo, Via Pacinotti, 34 

codice fiscale FRN NTN 61R05 B429E 

 

PREMESSO 

- Che l’istituzione scolastica intende provvedere al conferimento dell’incarico di prestazione 

d’opera di  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (Art. 32 comma 8b 

ed 17 comma 1b del D.Lgs. 81/08); 

- Che tra il personale della scuola non vi sono professionalità in grado di svolgere tale incarico; 

- Che il D.A 895/2001 all’art. 40 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Che con Bando prot. n.0005744 dell'11/12/2014 è stata indetta una procedure selettiva per 

l'individuazione  di un esperto cui affidare l'incarico di RSPP; 

- Che con decreto del dirigente scolastico, prot. n. 000018 del 07/01/2014, l’ing. Antonio Franco 

è stato individuato come destinatario dell'incarico di RSPP; 

 

VISTA 

- la normativa vigente che regola la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

L’ing. Antonio Franco si impegna ad effettuare la propria prestazione professionale consistente  

nello  svolgimento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. 

Si impegna, altresì, ad ottemperare ai seguenti compiti: 

1. consulenza tecnica al datore di lavoro per la organizzazione di un piano operativo degli 

adempimenti conseguenti al D.Lgs n. 81/08; 

2. predisposizione di documenti, schede e questionari necessari per l'individuazione dei fattori di 

rischio, dei lavoratori esposti, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza 

e salubrità degli ambienti di lavoro; 

3. esame di documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

4. valutazione dei rischi durante le attività lavorative specifiche dei lavoratori ed elaborazione 

delle misure di prevenzione e protezione (piani di adeguamento e/o di miglioramento); 

5. consulenza e verifica nella redazione Documento finale di Sicurezza (art. 17 comma 1a ed art. 

28 del D.lgs. 81/08); 
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6. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività;  

7. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Art. 2 

L’ing. Antonio Franco si impegna a concordare le modalità degli interventi con il dirigente 

scolastico di questa istituzione scolastica. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

 

Art. 3 

La Direzione Didattica Edmondo De Amicis, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 

svolta dall’ing. Antonio Franco si impegna a corrispondere un compenso pari ad € 1.200,00 

comprensivo degli oneri fiscali previsti per legge. 

 

Art. 4 

La prestazione si configura come saltuaria ed occasionale e non costituisce rapporto di impiego. 

 

Art. 5 

L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento 

alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

 

Art. 6 

Il presente contratto è valido per l'anno 2015 

 

Art. 7 

L’Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della normativa dettata dal 

D.Lvo. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Maria Di Liberti 

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 del medesimo D.Lvo. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

Art. 8 

L’Iniziativa resta subordinata all’espletamento delle relative procedure amministrative, 

compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. 

 

Art. 9 

Il pagamento avverrà ad incarico espletato, previa presentazione di fattura,. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 Il R.S.P.P.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Ing. Antonio Franco          Prof.ssa Geusina Garofalo 

         

 

 

 

 

 


