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Con la presente scrittura privata, redatta in due originali e valida ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

 

l'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”, di Muro Lucano, Via Appia, 50, 

rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico prof.ssa Rosaria Papalino, nata a Vietri sul Mare il 

07/05/1973 C.F. PPLRSR73E47L860Z 

 

E 

 

L’Ing. Rosario Mangone, nato a Muro Lucano il 05/06/1963, residente in Muro Lucano, in Via Umberto 1°, 20  

C.F.MNGRSR63H05F817A, P.IVA 01159360765,  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti; 

VISTO il Testo Unico D. Lgs. 81/2008 (art. 32, comma 9) in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009; 

 

SI CONVIENE e SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale: 

 

1 – Si affida all’Ing. Rosario Mangone l’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”, di Muro Lucano per il periodo 

dal 10/10/2016 al 09/10/2017. 

 

2 - L’Ing. Rosario Mangone, individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera professionale 

svolgendo i seguenti compiti previsti dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

In particolare, si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art. 33 del T.U.: 
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 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla 
valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione 
e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

 organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse 
attribuite; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione); 

 coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i 
Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 

 coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione 
(almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di 
consultazione dei RLS previsti dal decreto; 

 collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 

 proporre programmi di formazione e informazione; 

 organizzare, coordinare e realizzare la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale 
(docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 
10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 

 a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 

 collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008. 

 

3 – L’istituzione scolastica si impegna a corrispondere per l’attività suddetta un compenso forfetario lordo di 

€ 1.075,00 omnicomprensivo. 

 

4 - L’istituzione scolastica ha diritto alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, in caso di 

inadempienza da parte dell’Ing. Rosario Mangone. 

 

5 – Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 2229 e segg. del Codice Civile. 

 

6 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di Potenza. 

 

 

Firma del Dirigente scolastico: Prof.ssa Rosaria Papalino  

 

 

 

Firma del Contraente: Ing. Rosario Mangone  

 
 
 

 


