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Prot. n. 5968/A01                                                                                      Delianuova, 11/11/2017 

 

All’Ing. Domenico Catalano 

domenico.catalano2@ingpec.eu 

 e, p.c. 

Al D.S.G.A. 

A tutto il personale dell’I.C. di Delianuova 

All’Albo/Sito web 

Agli Atti della Scuola 

                        

 

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per la salute 

e la sicurezza ai sensi del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Adriana Labate, nata il 23/10/1965 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Loreto, n° 48 

C.F. LBTDRN65R63H225D, Datore di lavoro dell’Istituto Comprensivo Statale di Delianuova, 

composto da: 

• Scuola dell’Infanzia (plessi di Delianuova e Scido); 

• Scuola Primaria (plessi di Delianuova e Scido); 

• Scuola Secondaria di 1° grado (plessi di Delianuova e Cosoleto) 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di          

Prevenzione e Protezione, per la redazione/aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi 

e l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per la salute e la sicurezza, ai 

sensi del D.Lvo n. 81 del 09/04/2008, Prot. n.° 4951/B40 del 06/10/2017;  

 

VISTO il verbale di valutazione delle istanze per la candidatura all’incarico di RSPP, prot. n. 

5231/A01 del 16/10/2017; 

 

VISTO il Decreto di aggiudicazione prot. n. 5607/A028 del 27/10/2017 con il quale è stato 

aggiudicato in via definitiva l’incarico in oggetto all’Ing. Domenico Catalano, classificatosi al 

primo posto nella graduatoria di merito con punti 90,5;  

 

VISTO il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne accertano 

l’idoneità e le competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti normative 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così come a seguito evidenziato; 

VISTA la disponibilità dell’Ing. Domenico Catalano ad accettare l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Istituto in oggetto, così come previsto ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs.81/08 e seguenti; 
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DESIGNA 

l'Ing. Domenico Catalano, nato a Reggio Calabria  il 01/10/1976 e residente a Reggio Calabria C.F. 

CTLDNC76R01H224D,  quale 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELIANUOVA 

 

a far data dall’ 11/11/2017 fino al 10/11/2018. 

In tale funzione egli: 

• garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti relativi al ruolo ricoperto, previsti 

dall’art.33 del D.Lvo 81/2008,  che vengono di seguito elencati: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

d) predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35; 

f)  fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto 

legislativo. 

DICHIARA IN PARTICOLARE 

che l’RSPP nominato: 

1) è in possesso del titolo di studio Laurea in Ingegneria civile; 

2) ha maturato comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti 

pubblici; 

3) è in possesso degli attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP: 

• corso Modulo A (28 ore) e corso Modulo B; 

• aggiornamento modulo B (100 ore) tutti i macrosettori presso Informatic World in data 

03/12/2012; 

• corso Modulo C (24 ore) presso Area PROGETTI11 Soc. Coop. 22-03-2013. 
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DICHIARA INFINE CHE: 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Ing. Domenico Catalano è stato preventivamente 

informato sullo svolgimento dei compiti di cui sopra; 

Il ricevimento della presente senza contestazioni comporta l'accettazione dell'incarico a 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e attestazione da parte Sua del 

possesso di attitudini e capacità adeguate a ricoprirne il ruolo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
(Firma autografa sostituita da indicazione s stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93) 

 


