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Contratto per affidamento incarico esperto esterno in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro per la Scuola Secondaria di primo grado GB Basile 2015/2016 
 
   
Viste le  ottemperanze previste dal D.Lgs 81/08 e le capacità e requisiti professionali degli  
Sentito RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per i servizi di sicurezza 
 
Si stipula contratto 
 

TRA 
 

  La Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “GB Basile” con sede in Corso Campano, …. 
80014 Giugliano (NA) C.F. 80101540633 nella persona del legale rappresentante Dott.Giovanni 
Rispo  elettivamente domiciliato presso la sede dell’istituto scolastico, di seguito denominato 
“istituto scolastico” 

 
E 

lo Studio di consulenza professionale  denominato GIS_CONSULTING atp,  con sede in 

Giugliano in Campania Via Concezione, 1012792 titolare di partita IVA 05020301213  

Associativa  ) rappresentato dall’. Ing. Pianese Vincenzo e dall’arch.Giovanni Miraglia iscritti 

agli Ordini professionale degli della Provincia di Napoli 
 

 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 
Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’istituto scolastico dell’incarico di 

esperti esterni a supporto del Datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione all’Arch. Giovanni Miraglia ed all’ Ing.Pianese Vincenzo 
correlato agli adempimenti in materia di sicurezza nelle strutture didattiche dell’Istituto 
ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni. 

 

Art. 2  - Termini ed efficacia del contratto 
Il presente contratto ha efficacia dal  04/09/2015 al 31/08/2016. 
 

 

Art. 3 – Obblighi del prestatore  
I prestatori che assumono l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

s’impegnano a fornire, direttamente o tramite i propri tecnici, le prestazioni come di 
seguito descritte: 

• Verifica della documentazione e delle certificazioni in archivio 

• Supporto nella gestione del Servizio Prevenzione e Protezione 
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• Supporto tecnico permanente per il Dirigente Scolastico, i docenti e gli addetti ATA 

• Attività di informazione dei lavoratori con modalità da concordare con l’istituto 
scolastico 

• Aggiornamento del Piano di evacuazione e del Documento di valutazione del rischio 
in funzione delle mutate condizioni di rischio 

• Supporto nella messa in opera di almeno due prove di evacuazione dell’edificio 
scolastico dei vari plessi 

• Per quanto non specificato si rinvia alla proposta presentata di cui prot 441/2016 
 

Art. 4 - Obblighi dell’istituto scolastico 
Per la prestazione oggetto del presente contratto, l’istituto scolastico provvederà a 

corrispondere al prestatore l’importo di € 1150,0 (millecentocinquanta ) oltre IVA e 
cassa 

Art. 5 - Trattamento dati personali 
I sottoscritti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali, 

ivi compresi i cosiddetti “sensibili”, ai fini della citata legge saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuto da tali disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

 

Art. 6 – Disposizioni conclusive 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio all’art. 2222 e 

seguenti del C.C. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Napoli. 

 
 
Per accettazione 
 
Arch Giovanni Miraglia 
Ing.   Vincenzo Pianese 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.Giovanni Rispo 
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