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   CIG:  Z9F18692F0 
Contratto per affidamento incarico per la formazione 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 per la formazione ed aggiornamento personale della scuola sulla 
sicurezza. 

 

Art. 2  - Termini ed efficacia del contratto 
Il presente contratto ha efficacia dal  mese di febbraio 2016 al termine del corso 

 

Art. 3 – Obblighi del prestatore  

• I prestatori che assumono l’incarico s’impegnano a formare il sottoelencato personale 
al fine di aggiornamento in materia di sicurezza: 

• Aggiornamento perADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: AL COSTO DI € 

50CD  
          
DELLA CORTE  MARIAROSARIA 

MAUTONE CONCETTA 

TALAMO TERESA 

D’ALTERIO FRANCA 

CAMPANILE RAFFAELLA 

GOLINO CIRO  

BALLICU GRAZIA 



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO 

G. B. BASILE 

CORSO CAMPANO, 182 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

C.F. 80101540633 

NAMM29400E@ISTRUZIONE.IT 

 

 2/2 

GUARINO FILOGAMO ANNA 

DIODATO GIANNA 

ERBETTA ANTONIO 

 

• Aggiornamento perADDETTO ANTINCENDIO: AL COSTO DI €60 CD 

 
Art. 4 - Obblighi dell’istituto scolastico 
NAPOLANO GIANNA 

GOLINO CIRO 

DEL PRETE FRANCESCA 

GALLUCCIO RACHELE 

ARGENZIO ESTHER 

FRANCO ROBERTO 

WOLFLER MARCO 

D’ABRONZO ANTONIETTA 

 

• Aggiornamento per ADDETTO SPPR: AL COSTO DI € 90CD 
MARCIANO GIUSEPPE 

PERNA LUCIANO 

 Per la prestazione oggetto del presente contratto, l’istituto scolastico provvederà a 
corrispondere al prestatore l’importo di € 1.160,00 (millecentosessanta ) + 4% 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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