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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 
 

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918  

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio) 

 
tel. 0815174171 fax: 081927918 

Email: SAIS04100T@istruzione.it 

Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it 

URL: www.itimarconinocera.org 

Codice fiscale: 94000420656 Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

A: prof. ing. Amato Giuseppe 

Dsga: Chiara Diana 

p.c. RLS: sig. Prinzo Enrico  

Area riservata Sicurezza Sito 

web Albo sito web 

 
OGGETTO: Designazione/Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei rischi per a.s. 2018/19 ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera B del 

D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni del docente interno Prof, 
Ing. Giuseppe Amato, nato il 24/08/1960 a Nocera Inferiore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO 

prof. Alessandro Ferraiuolo datore di lavoro, in qualità di Dirigente Scolastico e titolare di attività, ai sensi dell’art. 2 comma 1 

lettera B del D.lgs. 81/2008) dell’I.I.S. “G. Marconi” con sede legale e triennio alla Via Atzori n. 174, con plesso biennio sito 

alla Via De Curtis, 30 e Laboratori Triennio in corso Vittorio Emanuele, 241, tutti ubicati nel Comune di Nocera Inferiore. 

 
PREMESSO 

• che il D.L.vo n.81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di 

nominare il Responsabile (RSPP) e prevede altresì i requisiti necessari per poter espletare l’incarico; 

• che Il D.I. n. 44/01 art. 32, nell’attribuire “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di 

avvalersi dell’opera di esperti interni all’Istituto con specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento delle attività in parola; 

• che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di 

particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

• che la pertinente graduatoria di cui a prot. 4551 del 4/10/2016 ha individuato il prof. Amato Giuseppe e che non sono 

intervenute variazioni nelle competenze professionali interne per quanto concerne la figura di RSPP; 

ESAMINATI E VALUTATI 

Titoli, competenze, professionalità, disponibilità ed esperienze del prof, ing. Amato Giuseppe, docente interno dello scrivente 

Istituto, in particolare: 

• 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; 

- la disponibilità e l’accettazione di ricoprire 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; 

- Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso Università degli Studi di Napoli conseguita il 26.07.1985 

Titoli professionali: 

- 1992: Iscrizione all’Albo dei consulenti del Tribunale di Salerno 

- 1995: Conseguimento del titolo di RSPP si sensi della legge n. 626/94 

- 2003: Iscrizione Elenco Albo ministeriale prevenzione incendi ex- legge 818/84 – professionista antincendio . 

- 2007/08 - Aggiornamento alla qualifica di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs 195/2003 (D.lgs. 81/08) conseguita al corso 

tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno e Università degli studi di Salerno (240 ore) – MODULI A-B-C- 

abilitante per l’esercizio della funzione in tutti i macrosettori ATECO. 

- 2014 : Iscrizione Albo regionale dei Tecnici competenti in acustica Regione Campania (D.D. del 16.08.08.14 - ist. n. 

576) 

esperienza come RSPP: 
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• Dal 2004 al 2010 RSPP ditta PIBIESSE srl - Nocera Inf 

• Dal 2008 al 2013 RSPP ditta FAB srl - Nocera Inf 

• Dal 2009 al 2011 RSPP ditta Hotel K -Salerno 

• Dal 2009 al 2012 RSPP ditta Hotel Plaza - Salerno 

• Dal 2008 al 2010 RSPP ditta REA Teloni srl – S. Valentino Torio 

• Dall’a.s 2004-05 all’a.s 2016-17 RSPP - I.I.S. “G.Marconi “ - Nocera I. per n. 12 anni 

• Dall’a.s 2011-12 all’a.s 2014-15 RSPP - Ist. scol. LICEO Cl. “G.B. Vico”- Nocera I. 

• Dall’a.s 2012-13 all’a.s 2017-18 RSPP - Ist.scol. I.P.S.S.E.O.A “D.Rea”- Nocera I. 

attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP: 

- 1995: Conseguimento del titolo di RSPP si sensi della legge n.626/94 (Ordine degli Ingegneri di Salerno) 

- 2007/08 - Aggiornamento alla qualifica di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs 195/2003 (D.lgs. 81/08) conseguita al 

corso tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno e Università degli studi di Salerno (240 ore) : 

MODULI A-B-C- abilitante per l’esercizio della funzione in tutti i macrosettori ATECO. 

- 2013:   Aggiornamento continuativo quinquiennale  alla  qualifica di R.S.P.P  ai ai sensi del D.lgs 81/2008 

(tutti i macrosettori ATECO): 

▪ E.F.E.I. – MODULI MACROSETTORE ATECO 1-2-6-8-9 - (31.07.13) – 40h 

▪ E.F.E.I. – MODULI MACROSETTORE ATECO 3-4-5-7 - (05.08.13) - 60h 

▪ MULTINET - MODULO B8/B9 - (22.11.2012) - 40h 

corsi di aggiornamento: 

(Corsi di aggiornamento recenti inerenti la Sicurezza del lavoro al di fuori della formazione obbligatoria): 

1. ORDINE INGEGNERI DI SALERNO – Nuovo Testo Unico Sulla Sicurezza – Salerno 23/24 – 09 -2008 

 

2. COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO – Sicurezza sul lavoro e sicurezza impiantistica – Napoli 

27.10.2009 

 

3. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione – Salerno 19.01.2010 

 

4. ORDINE INGEGNERI DI SALERNO – Apparecchiature ed impianti elettrici – Salerno 10.12.2010 – 09 -2008 

 
5. INAIL – Valutazione Acustica in ambiente di lavoro - Napoli 12.07.2011 

 

6. PROFIRE VVF - Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro – Salerno 17-02-2011 

 

7. PROFIRE VVF – I sistemi di spegnimento nei luoghi di lavoro -Napoli- 21.03.2012 

 

8. PROFIRE VVF – Rivestimenti reattivi per la protezione passiva delle costruzioni - Napoli- 13.04.2012 

 
9. TCAA – IV ediz. – Tecnico competente in acustica ambientale – Napoli – 12.05.2011 

 
10. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO – Le nuove responsabilità del professionista antincendio– Salerno - 

14.03.2013 

 

11. – CIPI - Corso di aggiornamento per professionisti antincendio - Citta della Scienza Napoli ,03.04.2014 

 

12. PROTEZIONE CIVILE – I.I.S. Amendola (SA) – Protezione civile e sicurezza nelle scuole (Progetto europero 

TWIST) -02.10.2013 

 

13. MULTINET - Corso di formazione (40h) RSPP MODULO B8/B9 data ril. 22.11.2012 

 

14. ORDINE DEGLI INGEGNERI SA – Progettazione di interventi per la mitigazione del rischio – 27.06.2014 -SA 

 

15. ORDINE DEGLI INGEGNERI SA – Le nuove norme uni en 13201 per l’illuminazione 1/16/17 -07.2014-SA 



 

 

16. ORDINE DEGLI INGEGNERI SA – “Resistenza al fuoco delle strutture” 12h – 30/06,02/07,07/07-2014-SA 

 
17. ORDINE DEGLI INGEGNERI SA – “Impianti di spegnimento e nuove norme di prevenzione incendi “ 12h -– 

9/11/12 – 12 – 2014 Nocera Inferiore 

 

NOMINA E DESIGNA 
il Prof. Ing. Giuseppe Amato dipendente di questa Istituzione Scolastica in qualità di docente interno, 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PER L’ISTITUTO IN OGGETTO 

per l’intero anno scolastico 2018/2019, fino al 

31/08/2019. 

 In tale funzione gli: 

garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti relativo al ruolo ricoperto, in base a quanto previsto dall’art. 33 del 

D.Lgs. 81/2008 e seguenti; 

Le prestazioni richieste al prof. ing. Giuseppe Amato consistono in tutti i compiti 

previsti dal DLvo 81/2008 e sSmmii. In particolare: 

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto. 

2. Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la valutazione dei rischi. 

3. Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo n. 81/08. 

4. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 
diverse attività. 

5. Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici. 

6. Controllo planimetrie e segnaletica. 

7. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti. 

8. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso lascuola. 

9. Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica. 

10. Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma vigente. 

11. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo. 

12. Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale di riunione. 

13. Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza. 

14. Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto. 

15. Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi. 

16. Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza. 

17. Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che 
della documentazione obbligatoria in materia disicurezza. 

18. Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi. 

19. Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni. 

20. Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e studenti. 

21. Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone. 

22. Incontri periodici con il D.S. ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 

L’IIS “G. Marconi” di Nocera Inferiore si impegna a corrispondere per l’espletamento effettivo dell’incarico di R.S.P.P. un 

compenso pari a €. 1500,00 (euro millecinquecento) al netto degli oneri assistenziali ed erariali. 

L’incarico avrà decorrenza di un anno scolastico e terminerà il 31/08/2019. 

Il Dirigente scolastico 

Datore di Lavoro 

Prof. Alessandro FERRAIUOLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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