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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MILANI” 

Via Toscana, 1 – 04022 FONDI (LT)  

C.F. 90056210595 Tel. 0771/501653 fax 0771/504956 e-mail: ltic853009@istruzione.it ltic853009@pec.istruzione.it  

 

Protocollo e data vedi segnatura     
  

        All’insegnante Michelina Carnevale 

All’Albo 

Alla DSGA 

Agli Atti  

 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico Referente sicurezza /ASPP a.s. 2019/2020 (D. Lgs 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni).  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il T.U. D. L.vo 297/1994; 

Visto l’art. 21 della Legge 59/1997; 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto l’art. 25 del D. L.vo 165/2001 che attribuisce al D.S. la facoltà di individuare i docenti a cui delegare 

specifici compiti; 

Visto il POF per l’anno scolastico 2019/20; 

Visto il CCNL del Comparto Scuola 2016-2018 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 10/09/2019 e successive relative agli incarichi e referenze per 

l’anno scolastico 2019/20 (Organigramma d’Istituto); 

Visti gli Atti; 

Ritenuto di dover semplificare e migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati, in relazione 

all’applicazione della Legge 107/2015; 

Acquisita la disponibilità della docente interessata 

con il presente decreto  

 

NOMINA 

         

L’insegnante in indirizzo Referente sicurezza /ASPP a.s. 2019/2020 

Funzioni:  

 

1) Attività previste dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

2) Promozione della cultura della sicurezza in tutte le sue articolazioni. 

 

Compiti: 

 

 Supporto alla Dirigenza per tutti gli adempimenti relativi al tema della salute e sicurezza, anche in 

raccordo con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

 Azione di costante vigilanza sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici e sulle condizioni di 

lavoro nella scuola in collaborazione con i referenti dei plessi; 

 Adempiere ai compiti del S.P.P. fissati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008; 

 Curare la cartellonistica di cui al predetto Decreto; 
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- 

 Azione partecipativa e propositiva agli incontri di informazione/formazione che saranno realizzati in 

materia, all’interno dell’Istituto, con il R.S.P.P., con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 Monitorare gli attestati di formazione prevista dal d.lgs.81/2008 per il controllo della scadenza e 

degli aggiornamenti; 

 Organizzare, con la super visione del DS, la formazione prevista dal d. lgs. 81/2008 prendendo 

contatti con formatori e/o agenzie formative qualificate e con RSPP, predisporre elenchi partecipanti, 

calendari, ecc… in collaborazione con RLS, riferire al DS per la realizzazione; 

 Verifica della regolare compilazione del registro dei controlli periodi di tutti i plessi;  

 Azione di socializzazione all’interno della propria struttura lavorativa di quanto acquisito a  livello  

di informazione/formazione in materia, per la più ampia ricaduta in termini di sicurezza, protezione e 

prevenzione tra lavoratori e utenza; 

 supporto organizzativo per le prove di evacuazione in tutte le sedi dell’lstituto, assicurando la 

presenza nel corso delle stesse; 

 promuovere e facilitare la lettura e l’uso dei piani cli evacuazione e della modulistica sul tema della 

sicurezza a favore del personale docente, Ata, dei genitori, supplenti ed ogni altra persona che a 

qualunque titolo possa frequentare l’ambiente scolastico; 

 Frequenza corsi di aggiornamento e di qualificazione inerenti; 

l’espletamento della funzione; 

 Predisporre comunicazioni per l’E.L. per segnalazioni inerenti la sicurezza; 

 Sistemazione e cura di tutta la documentazione; 

 proporre al Dirigente Scolastico eventuali azioni di miglioramento del sistema di sicurezza. 

 

Per lo svolgimento delle funzioni indicate le SS.VV. saranno retribuite con le modalità e gli importi 

assegnati annualmente dal MIUR e definiti in contrattazione di Istituto. 

 

Ai fini del pagamento del F.I.S. l’insegnante dovrà presentare una relazione scritta sulle attività svolte. 

 

Le SS.VV. è tenuta ad apporre la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 

    

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Di Ture 

 

 

 

  Firma della docente 

 

______________________________________ 


