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Al per. ind. Pier Paolo Canino 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Al sito web / Amministrazione Trasparente / Personale /Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Lettera di incarico per. ind. Pier Paolo Canino – docente interno – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione- Integrazione a seguito degli adempimenti aggiuntivi correlati alla gestione del rischio Covid-19 in vista 

dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art.17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

VISTO la propria precedente Lettera di incarico prot. n. 3884 del 20/09/2019 (allegata) al per. ind. Pier Paolo 

Canino, docente interno, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

VISTO il PIANO SCUOLA 2020-2021 adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione e trasmesso con nota n. 3655 

del 26/06/2020;  

CONSIDERATO l’oggettivo maggior carico di lavoro richiesto al RSPP in vista degli adempimenti aggiuntivi correlati alla 

gestione del rischio Covid-19 necessari alla messa in sicurezza dei plessi e delle attività scolastiche, per 

quanto di competenza del dirigente scolastico quale datore di lavoro, in vista della regolare rispesa delle 

attività didattiche in presenza dal 14 settembre 2020; 

DECRETA 

l’aggiornamento e l’integrazione delle condizioni economiche di cui all’art. 4 della lettera di incarico n. 3884/2019, sopra 

richiamata, come indicato nel seguente quadro sinottico che annulla e sostituisce il precedente: 

Attività  Ore  Costo orario (Lordo Stato) Costo attività  
(Lordo Stato) 

Lettere a) b) c) d) e)  66 € 23,22  (CCNL SCUOLA 2006/2009) €  1.532,52 

Lettere f) g) 26 € 41,32 (D.I. 13-6-1986 - D.I. 12-10-1995, n. 326) €  1.074,32 

Integrative legate alla gestione 
del rischio Covid-19

(1) 
22 € 23,22  (CCNL SCUOLA 2006/2009) €     510,84 

Compenso Totale (Lordo Stato, IVA inclusa se dovuta) €  3.117,68 
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Nota (1) 

Le attività integrative legate alla gestione del rischio Covid-19 sono omnicomprensive:  

1) dell’aggiornamento del DVR integrativo, correlato alla gestione del rischio specifico, in misura coerente al PIANO 

SCUOLA 2020/2021 e ad ogni suo successivo aggiornamento, nonché alle indicazioni del CTS; 

2) della stesura di planimetrie riferite alle disposizioni dei banchi nelle aule in modo da assicurare il rispetto della 

distanza buccale (statica) di 1 metro, previo sopralluogo; 

3) della stesura di planimetrie riferite ai singoli plessi indicanti la distinzione tra percorsi di entrata e di uscita e le 

aree comuni in cui inserire apposita segnaletica a pavimento per assicurare idoneo distanziamento; 

4) del supporto alla dirigente scolastica nello svolgimento dell’attività negoziale finalizzata alla ripresa in condizioni 

di sicurezza dell’a.s. 2020/2021; 

5) della formazione specifica aggiuntiva al personale scolastico ed agli alunni afferente alla gestione del rischio 

biologico. 

 

 

Il presente atto, viene redatto in carta semplice e sottoscritto per accettazione dalle parti in data 10 luglio 2020. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL RSPP 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea per. ind. Pier Paolo Canino 

___________________________________ ___________________________________ 

 

Il documento con le firma autografe è depositato presso gli uffici di segreteria. 


