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 CONTRATTO PER INCARICO AL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

L’Istituto Comprensivo Statale”Padre S. Di Guardo 
Vitale n.22 - Catania, C.F. 93182750872, 
Simona  Maria  Perni  Dirigente  Scolastico  pro  tempore nata a 
domiciliata per la sua carica presso la suddetta Istituzione Scolastica 
PRNSNM74H50C351S  

il prof. Tilaro Marco Antonio nato a 
n.102, Codice FiscaleTLRMCN66C26C342U, provvisto
assolvere  il  compito  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Istituzioni scolastiche, di seguito 

    

il presente contratto di cui 
scolastico  2019/2020,  con  decorrenza  dal 05.12.2019 e sino al 
trattasi, comunque non oltre il 04.12.2020
 
Art. 1 – OGGETTO  
Il prof. Tilaro Marco Antonio si impegna ad assumere l’incarico 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
con i seguenti COMPITI: 

 individuare i fattori di rischio (compresi q
 svolgere  attività  di  consulenza  per  la  valutazione  dei  rischi  e  l'individuazione  delle 

misure per  la  sicurezza  e  la  salubrità  degli  ambienti  di  lavoro,  nel
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 
del D.lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione;
 proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 partecipare  alle  consultazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, 

nonché alla riunione periodica 
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CONTRATTO PER INCARICO AL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

 
TRA 

C.F. 93182750872, rappresentato legalmente dalla prof.ssa  

per la sua carica presso la suddetta Istituzione Scolastica 

e 

TLRMCN66C26C342U, provvisto di idonea certificazione per 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

l presente contratto di cui alla determina prot.11867/B15 del 11.12

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  per il corrente anno scolastico 2019/2020 

individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro correlati);
svolgere  attività  di  consulenza  per  la  valutazione  dei  rischi  e  l'individuazione  delle 
misure per  la  sicurezza  e  la  salubrità  degli  ambienti  di  lavoro,  nel
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 
del D.lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; 

proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
partecipare  alle  consultazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08; 
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CONTRATTO PER INCARICO AL RESPONSABILE    

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 

Quasimodo” con sede in via 
rappresentato legalmente dalla prof.ssa  

Catania  il  10/06/1974  e 
per la sua carica presso la suddetta Istituzione Scolastica - C.F. 

Enna, in via Pergusa 
di idonea certificazione per 

Protezione  presso  le 

11.12.2019, per l'anno 
termine  dell'attività  di  cui 

                                                 di    RESPONSABILE DEL 

svolgere  attività  di  consulenza  per  la  valutazione  dei  rischi  e  l'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 scolastica; 
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 

partecipare  alle  consultazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, 
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 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08;
 fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti;
 assolvere ad ogni adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vi

L’RSPP provvederà alle seguenti prestazioni:
1.  esame  delle  documentazioni  attinenti  gli  adempimenti  legislativi  ed  operativi  in 

oggetto; 
2.  sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le Ditte 

e/o Associazioni che collabo
3.  revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
4.  collaborazione con il D.S. nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

(compresi i rischi stress lavoro correlati) o eventuale aggiornamento dell'esistente;
5.  definizione  di  procedure  di  sicurezza  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e 

collettiva in relazione alle diverse attività;
6.  predisposizione dei Piani di Evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 

per eventi pericolosi specifici con l'ausil
protezione; 

7.  supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
8.  consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;
9.  esecuzione  di  corsi  di  informazione  e  formazione  rivolti  ai  lavoratori, 

attiene  ad  aspetti  generali  della  normativa  di  riferimento  compresa  la  fornitura  di 
dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;

10.  aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli 
ambienti di pertinenza, con elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e 
la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per 
l'adeguamento  degli  immobili,  secondo  una  scala  di  priorità  dettata  dal  maggior 
rischio; 

11.  supporto diretto per l
antincendio ed altri se necessari;

12.  supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture, 
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;

13.  partecipazione alle riunioni periodiche del S. P. P. e alle consultazioni in materia di 
tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  occupandosi  insieme  agli  altri 
responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al Piano di 
Sicurezza; 

14.  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza  per  le  varie  attività  svolte  all'interno 
dell'Istituto  Scolastico,  ivi  compresi  i  lavori  in  appalto  all'interno  dell'Istituto,  ivi 
compresi i DUVRI; 

15.  disponibilità  per  qualsiasi  necessità  urgente  in  materia,  in  particolare 
procedimenti di vigilanza e controllo sulle  materie di igiene e sicurezza sul lavoro 
da parte di Ispettori del lavoro, Vigili del fuoco, etc.;
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fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08;
fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti;
assolvere ad ogni adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vi

L’RSPP provvederà alle seguenti prestazioni: 
esame  delle  documentazioni  attinenti  gli  adempimenti  legislativi  ed  operativi  in 

sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le Ditte 
e/o Associazioni che collaborano con l'Istituzione Scolastica; 
revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
collaborazione con il D.S. nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(compresi i rischi stress lavoro correlati) o eventuale aggiornamento dell'esistente;
definizione  di  procedure  di  sicurezza  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e 
collettiva in relazione alle diverse attività; 
predisposizione dei Piani di Evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 
per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e 

supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 
consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
esecuzione  di  corsi  di  informazione  e  formazione  rivolti  ai  lavoratori, 
attiene  ad  aspetti  generali  della  normativa  di  riferimento  compresa  la  fornitura  di 
dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 
aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli 

pertinenza, con elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e 
la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per 
l'adeguamento  degli  immobili,  secondo  una  scala  di  priorità  dettata  dal  maggior 

supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi 
antincendio ed altri se necessari; 
supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture, 
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

e alle riunioni periodiche del S. P. P. e alle consultazioni in materia di 
tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  occupandosi  insieme  agli  altri 
responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al Piano di 

ione  delle  procedure  di  sicurezza  per  le  varie  attività  svolte  all'interno 
dell'Istituto  Scolastico,  ivi  compresi  i  lavori  in  appalto  all'interno  dell'Istituto,  ivi 

disponibilità  per  qualsiasi  necessità  urgente  in  materia,  in  particolare 
procedimenti di vigilanza e controllo sulle  materie di igiene e sicurezza sul lavoro 
da parte di Ispettori del lavoro, Vigili del fuoco, etc.; 
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fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08; 
fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti; 
assolvere ad ogni adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente 

esame  delle  documentazioni  attinenti  gli  adempimenti  legislativi  ed  operativi  in 

sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le Ditte 

collaborazione con il D.S. nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(compresi i rischi stress lavoro correlati) o eventuale aggiornamento dell'esistente; 
definizione  di  procedure  di  sicurezza  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e 

predisposizione dei Piani di Evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 
io degli addetti al servizio di prevenzione e 

esecuzione  di  corsi  di  informazione  e  formazione  rivolti  ai  lavoratori,  per  quanto 
attiene  ad  aspetti  generali  della  normativa  di  riferimento  compresa  la  fornitura  di 

aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli 
pertinenza, con elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e 

la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per 
l'adeguamento  degli  immobili,  secondo  una  scala  di  priorità  dettata  dal  maggior 

a posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi 

supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture, 

e alle riunioni periodiche del S. P. P. e alle consultazioni in materia di 
tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  occupandosi  insieme  agli  altri 
responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al Piano di 

ione  delle  procedure  di  sicurezza  per  le  varie  attività  svolte  all'interno 
dell'Istituto  Scolastico,  ivi  compresi  i  lavori  in  appalto  all'interno  dell'Istituto,  ivi 

disponibilità  per  qualsiasi  necessità  urgente  in  materia,  in  particolare  in  eventuali 
procedimenti di vigilanza e controllo sulle  materie di igiene e sicurezza sul lavoro 
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16.  predisposizione  della  modulistica  e  l'assistenza  nell'effettuazione  delle  prove  di 
evacuazione; 

17.  assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;
18.  assistenza  per  l'individuazione  e  nomina  di  tutte  le  figure  sensibili  previste  dalla 

normativa vigente; 
19.  assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi struttural

impiantistici  e  di  manutenzione,  oltre  che  delle  documentazioni  obbligatorie  in 
materia di sicurezza; 

20.  assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici ed installatori per gli 
adempimenti necessari;

21.  analisi  e  valutazione  dei  rischi  da  videoterminal
lavoro; 

22.  il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e 
l'aggiornamento delle planimetrie con le nuove disposizioni;

23.  l'integrazione del Piano di emergenza e la rielaborazione dei percor
evacuazione con la conseguente redazione di nuove planimetrie;

24.  la ristampa a colori, su supporto plastificato, delle planimetrie;
25.  la  ristampa  a  colori,  su  supporto  cartaceo,  delle  planimetrie  da  affiggere  in  ogni 

ambiente; 
26.  disponibilità di tutta la d

Presidenza. 
Gli Edifici oggetto dell’incarico sono situati in Catania:

 Sede centrale scuola primaria 
 Plesso Scuola dell’Infanzia 
 Plesso scuola primaria Via 
 Plesso scuola secondaria Via Antonio D’Agata n.16.

 
Art. 2 OBBLIGHI DELL’RSPP
Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e 
in  piena  autonomia  organizzativa  senza  alcun  vincolo  di 
dell’Istituto. 
Il prof. Tilaro si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta l’istituto riterrà 
necessario richiedere chiarimenti a riguardo.
Il prof. Tilaro dichiara di possedere i titoli,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente al vigente dettato normativo.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai proces
lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al D.lgs. 81/08.
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predisposizione  della  modulistica  e  l'assistenza  nell'effettuazione  delle  prove  di 

stenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;
assistenza  per  l'individuazione  e  nomina  di  tutte  le  figure  sensibili  previste  dalla 

assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi struttural
impiantistici  e  di  manutenzione,  oltre  che  delle  documentazioni  obbligatorie  in 

assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici ed installatori per gli 
adempimenti necessari; 
analisi  e  valutazione  dei  rischi  da  videoterminali  ed  adeguamento  postazioni  di 

il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e 
l'aggiornamento delle planimetrie con le nuove disposizioni; 
l'integrazione del Piano di emergenza e la rielaborazione dei percor
evacuazione con la conseguente redazione di nuove planimetrie;
la ristampa a colori, su supporto plastificato, delle planimetrie; 
la  ristampa  a  colori,  su  supporto  cartaceo,  delle  planimetrie  da  affiggere  in  ogni 

disponibilità di tutta la documentazione che sarà custodita negli uffici di 

Gli Edifici oggetto dell’incarico sono situati in Catania: 
Sede centrale scuola primaria Via Stefano Vitale n.22; 
Plesso Scuola dell’Infanzia Via Stefano Vitale n.20; 

Via S. Matteo; 
Via Antonio D’Agata n.16. 

DELL’RSPP 
Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e 
in  piena  autonomia  organizzativa  senza  alcun  vincolo  di  subordinazione  o  di  orari  nei  confronti 

si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta l’istituto riterrà 
necessario richiedere chiarimenti a riguardo. 

dichiara di possedere i titoli, le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente al vigente dettato normativo.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai proces
lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al D.lgs. 81/08.
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predisposizione  della  modulistica  e  l'assistenza  nell'effettuazione  delle  prove  di 

stenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 
assistenza  per  l'individuazione  e  nomina  di  tutte  le  figure  sensibili  previste  dalla 

assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali, 
impiantistici  e  di  manutenzione,  oltre  che  delle  documentazioni  obbligatorie  in 

assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici ed installatori per gli 

i  ed  adeguamento  postazioni  di 

il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e 

l'integrazione del Piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di 
evacuazione con la conseguente redazione di nuove planimetrie; 

 
la  ristampa  a  colori,  su  supporto  cartaceo,  delle  planimetrie  da  affiggere  in  ogni 

ocumentazione che sarà custodita negli uffici di 

Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e 
subordinazione  o  di  orari  nei  confronti 

si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta l’istituto riterrà 

le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente al vigente dettato normativo. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al D.lgs. 81/08. 
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Art.3 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO
L’Istituto, avendo presenti le necessità professionali del R.S.P.P. dovrà collaborare fattivamente con 
il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realiz
dell’incarico affidato. 
In particolare: 

 sulla natura dei rischi; 
 sull’organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
 sui dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 sui nominativi dei neoassunti;
 sulle variazioni o modifiche alle attrezzature e/o ambienti di lavoro che dovessero 

intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
 
Art. 4 – COMPENSO 
L’Istituto,  a  fronte  dell'attività  effettivame
Antonio  si  impegna  a  corrispondere  il  compenso 
(mille/00) (comprensivo delle ritenute vigenti
Il compenso verrà erogato, previa 
contratto effettivamente svolte, a seguito di presen
II presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale. 
proprio alla copertura contro gli infortuni e danni da responsabilità civile.
 
Art.5 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione  scolastica  ha  diritto  a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempienza alle prestazioni di 
cui ai precedenti art. 1 e 2. 
 
Art. 6 RISERVATEZZA DEI DATI
Con la presente si informa la S.V. che i 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 
specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se  il  trattamento  dei  dati  connesso  all’oggetto  del  presente  documento  non  rientrasse  nei  casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720
Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                              CodiceFiscale 93182750872

OBBLIGHI DELL’ISTITUTO 
L’Istituto, avendo presenti le necessità professionali del R.S.P.P. dovrà collaborare fattivamente con 

li tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realiz

sull’organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
degli infortuni e delle malattie professionali; 

assunti; 
sulle variazioni o modifiche alle attrezzature e/o ambienti di lavoro che dovessero 
intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

,  a  fronte  dell'attività  effettivamente  e  personalmente  svolta  dal 
si  impegna  a  corrispondere  il  compenso  annuo  onnicomprensivo 

delle ritenute vigenti compresi gli oneri a carico dell’Istituto scolastico) 
verrà erogato, previa verifica della dichiarazione delle prestazioni oggetto del presente 

a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile
presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale. Il prof. Tilaro Marco

ra contro gli infortuni e danni da responsabilità civile. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Amministrazione  scolastica  ha  diritto  a  risolvere  il  presente  contratto  con  effetto  immediato  a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempienza alle prestazioni di 

RISERVATEZZA DEI DATI 
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più 

in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 
termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 

“Privacy e Protezione dei Dati”. 
i  connesso  all’oggetto  del  presente  documento  non  rientrasse  nei  casi

indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi

fax 0957441720 
fax 095-7441473 
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L’Istituto, avendo presenti le necessità professionali del R.S.P.P. dovrà collaborare fattivamente con 
li tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione 

sull’organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive; 

sulle variazioni o modifiche alle attrezzature e/o ambienti di lavoro che dovessero 
intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto. 

  prof.  Tilaro  Marco 
pattuito  in  €  1.000,00 

compresi gli oneri a carico dell’Istituto scolastico) . 
chiarazione delle prestazioni oggetto del presente 
tazione di idonea documentazione contabile. 

Tilaro Marco provvede in 

risolvere  il  presente  contratto  con  effetto  immediato  a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempienza alle prestazioni di 

dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così 

e del Regolamento Europeo 2016/679. Più 
in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 

termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 

i  connesso  all’oggetto  del  presente  documento  non  rientrasse  nei  casi  
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. S. DI GUARDO 

 

 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095
Posta elettronica: 
                      Sito Web: 
 

 

 

in  cui,  in  funzione  delle  finalità  del  trattamento,  fosse  necessario  un  Suo  esp
l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo 
eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 
nell’informativa. 
 
Art.7 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE
In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in 
caso d'uso, sono a carico del prof
 

                                                                             

    
 
 
 
Per  accettazione  dell’incarico 

funzioni e gli obblighi inerenti, qui accetta. 
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in  cui,  in  funzione  delle  finalità  del  trattamento,  fosse  necessario  un  Suo  esp
si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo 

rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 

CONTROVERSIE 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in 

prof. Tilaro Marco Antonio. 

                                                                            Il Dirigente Scolastico

      

accettazione  dell’incarico  e  per  conferma  della  piena  conoscenza  circa  i  compiti,  le 
funzioni e gli obblighi inerenti, qui accetta.  

     Firma 
                                              Marco Antonio

Il documento è firmato digitalmente  ai 
sensi del CAD e norme connesse 
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in  cui,  in  funzione  delle  finalità  del  trattamento,  fosse  necessario  un  Suo  esplicito  consenso, 
si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo 

rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 

In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in 

Il Dirigente Scolastico 
Simona Maria Perni 
   

e  per  conferma  della  piena  conoscenza  circa  i  compiti,  le 

Firma RSPP  
Marco Antonio Tilaro 

Il documento è firmato digitalmente  ai 
sensi del CAD e norme connesse  
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