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SEZIONE 1 SICUREZZA SUL LAVORO
Servizi offerti in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08):
81/08)
• Rivestire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
• Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
• Elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
Interferenze per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08
connessi ai contratti d’appalto o d’opera.
• Redigere il Piano di Emergenza comprensivo del Piano di Evacuazione.
Evacuazione
• Organizzare la Riunione periodica,
periodica prevista
sta all’art. 35 del D.Lgs. 81/08,
obbligatoria almeno una volta all’anno.
• Organizzare le Prove di Evacuazione (2 volte nel corso dell'a.s. D.M.
26/08/1992).
• Assistere il D.S. nel designare
designare gli addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione, gli addetti alla prevenzione incendi e di primo soccorso,
soccorso le figure
di Dirigente e Preposto, il Medico Competente.
• Assistere il D.S. nel fornire ai lavoratori i DPI.
• Assistere il D.S. nei rapporti con l’Ente Locale,
Locale, Comune o Provincia, che è
tenuto agli obblighi relativi agli interventi
interventi strutturali e di manutenzione (art. 18 del
D.Lgs 81/08).
• Predisporre la modulistica per adeguare la struttura scolastica alla
normativa antifumo Legge n. 3/03 art. 51.
• Stesura del Piano di pronto soccorso aziendale e adempimenti previsti dal
D.M. 388/03 riguardanti l’organizzazione e gestione del pronto soccorso
nell'Istituzione scolastica.
• Svolgere periodici sopralluoghi alle strutture scolastiche durante l’anno di
assistenza.
• Assicurare un'idonea attività di informazione art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Per i servizi su elencati, per un'Istituzione scolastica composta dalla sede
centrale e due sedi succursali, la nostra miglior offerta è di € 950,00
(novecentocinquanta) onnicomprensiva (inclusa IVA e contributi).

Listino Prezzi per le Istituzioni scolastiche

Revisione n.1 di settembre 2015

Studio Tecnico Parascandolo
Ing. Vincenzo Parascandolo Tel./Fax 0818682561
081
Cell. 3284157332
Via Le Croci N. 57 - C.A.P. 80070, Monte di Procida (NA)
www.studioparascandolo.com e-mail
e mail info@studioparascandolo.com

LISTINO PREZZI 2015

SEZIONE 2 FORMAZIONE
Caratteristiche dei corsi di formazione proposti:
• I corsi di formazione si terranno presso la scuola che ne richiederà l’attivazione. Le
date e gli orari dei corsi saranno preventivamente concorda
concordati con il Dirigente
Scolastico.
forma
sono in possesso
sso dei requisiti previsti dalla normativa
• I docenti dei corsi di formazione
vigente.
• I corsi di formazione prevedono la consegna del materiale didattico su supporto
informatico (CD).
• Durante i corsi saranno proiettate diapositive e filmati, e verranno svolti questionari di
verifica dell'apprendimento.
dell'apprendimento
• L’esito positivo della verifica finale, unitamente alla frequenza obbligatoria ad almeno il
90% del monte ore previsto, consente il rilascio degli attestati di formazione.
COSTI
TIPOLOGIA CORSO

ORE

Formazione di TUTTI I LAVORATORI.
LAVORATORI Formazione obbligatoria prevista
dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e regolamentata dall’Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011
Formazione dei PREPOSTI.. Il ruolo di preposto nella scuola è ricoperto dai
docenti che svolgono attività didattica nei laboratori, dal DSGA, dal Vicepreside
o Vicario, dai responsabili dei plessi scolastici e da eventuali coordinatori dei
collaboratori scolastici.
Corso di MANOVRE DI DISOSTRUZIONE delle vie aree in età pediatrica
Preparazione per l'esame, da sostenere presso i Vigili del Fuoco,
F
per il rilascio
dell' IDONEITÀ TECNICA (obbligatoria
obbligatoria per scuole di ogni ordine e grado con
oltre 300 persone presenti).
). Il costo è comprensivo dei presidi richiesti daVVF
VF
per sostenere l'esame (estintori a CO2 da 5 kg,
kg una bombola di gas G.P.L.,
G.P.L.
giubbotto, elmetto, visiera e guanti).
guanti)
TIPOLOGIA CORSO
Formazione di un ADDETTO ANTINCENDIO per attività a rischio medio
(Per scuole con meno di 1000 persone presenti)
AGGIORNAMENTO DI UN ADDETTO ANTINCENDIO per attività a rischio
medio (Obbligatorio dopo tre anni dal rilascio del primo attestato)
Formazione di un ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO DI UN ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
(Obbligatorio dopo tre anni dal rilascio del primo attestato)
Aggiornamento del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (Formazione A Distanza) (Obbligatorio ogni anno)

COSTO
PER AULA

12

€ 600

8

€ 400

2

€ 350

4

€ 400

ORE

COSTO
PER
CORSISTA

8

€ 70 *

5

€ 50 *

12

€ 90 *

4

€ 45 *

8

€ 60 *

* SCONTISTICA. Per ogni singolo corso di formazione, a partire dal settimo corsista
in poi verrà applicato lo sconto del 50% sul costo di listino.
I costi sono da intendersi IVA esente ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Listino Prezzi per le Istituzioni scolastiche

Revisione n.1 di settembre 2015

Studio Tecnico Parascandolo
Ing. Vincenzo Parascandolo Tel./Fax 0818682561
081
Cell. 3284157332
Via Le Croci N. 57 - C.A.P. 80070, Monte di Procida (NA)
www.studioparascandolo.com e-mail
e mail info@studioparascandolo.com

LISTINO PREZZI 2015

SEZIONE 3 PRIVACY
Servizi offerti in materia di Codice Privacy (D.Lgs. 196/03) :
• redazione delle nomine a responsabili (DSGA) ed incaricati (docenti,
assistenti amministrativi, coll. scolastici);
• formazione ed informazione dei responsabili e degli incaricati.
• redazione
edazione informative per trattamento dati (dipendenti, alunni, fornitori);
• redazione linee guida per le categorie di incaricati;
• manuale per implementazione delle misure dettate dall’Allegato B “Misure
minime di sicurezza”;
• redazione/aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza
(risulta
risulta eliminato l’obbligo di aggiornare il DPS entro il 31 marzo di ogni
anno);
• individuazione e messa in atto delle misure di sicurezza volte
vo
ad
assicurare il livello minimo di protezione dei dati personali previsto dal
Codice (sistema di autenticazione informatica “nome-utente
“nome utente e password”,
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti
di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici
“antivirus e firewall”, adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza “backup”, ecc.);
• informativa per l'adeguamento del sito web sull'utilizzo dei cookie come da
Provvedimento Generale del Garante della
dell Privacy
ivacy dell’8 maggio 2014.
La nostra offerta prevede un piano di formazione adeguato alle caratteristiche
della realtà scolastica
a che si articola in 2 moduli, specifici per le diverse
categorie di Incaricati. In particolare, un modulo è destinato agli Incaricati
Assistenti Amministrativi della Segreteria ed un modulo è destinato agli
Incaricati Docenti ed agli Incaricati Collaboratori
Collaboratori Scolastici. Ciascun modulo
consiste in una lezione frontale della durata di circa 60 minuti, con supporto di
diapositive e distribuzione di materiale informativo su supporto informatico
sugli argomenti trattati. A conclusione di ciascun modulo verrà consegnato
co
ai
presenti un questionario a risposta multipla per verificare lo stato di
apprendimento delle informazioni ricevute.
Per gli adempimenti su esposti
espo la nostra migliore offerta è di Euro 400,00
(quattrocento) onnicomprensiva (inclusa IVA e contributi).
contributi)
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SEZIONE 4 SEGNALETICA
Lo Studio Tecnico Parascandolo,
Parascandolo grazie ad accordi e collaborazioni con
produttori diretti di materiale antinfortunistico, riesce ad assicurare la fornitura
della seguente segnaletica in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/08 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Segnale

Dimensione

Modello

costo unitario

Segnale in
alluminio per gli
ambienti interni

20 x 30 cm

Euro 4,50

Segnale in
alluminio da
posizionare
all'esterno

33 x 50 cm

Euro 6,00

Cavalletto con
segnale di
pericolo
pavimento
bagnato

Cavalletto plastica
Colore giallo
Dimensioni cm.23
h.57

Euro 28,00

Nastro
segnaletico
non adesivo

Lunghezza

Euro 6,00

Nastro
bianco/rosso
adesivo

Altezza 50 mm,
spessore 160
micron.
Rotolo da m 33.

Euro 10,00

Gli ordini verranno evasi in massimo 14 giorni lavorativi. Per ordini superiori
ad euro 100,00 trasporto e posa in opera compresi nel prezzo.
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SEZIONE 6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
E CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
Lo Studio Tecnico Parascandolo,
Parascandolo grazie ad accordi e collaborazioni con
fornitori diretti di materiale antinfortunistico, riesce ad assicurare la fornitura
dei Dispositivi
itivi di Protezione il cui utilizzo risulta obbligatorio a seguito della
valutazione del rischio effettuata. Si riportano di seguito i costi dei DPI e delle
Cassette di Primo Soccorso.
Soccorso
DPI

Mansione
Mansione/descrizione

Scarpe
impermeabili con
punta rinforzata e
suola antiscivolo

Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale.
scale
Spostamento di
arredi, banchi, sedie
Archiviazione
documenti

Guanti di
protezione
monouso

Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale

Modello

Costi

Euro 40,00

Euro 7,00

Camice protettivo
in cotone

Mascherina
antipolvere

Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale
Spostamento di
arredi, banchi, sedie
Pulizia, Spostamento
di
arredi,
sistemazione archivi,
ripostigli
ecc
in
presenza di polvere.
polvere

Euro 20,00

Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 405

Euro 4,00

Facciale filtrante FFP1 a doppia
protezione
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Occhiali di
protezione dalla
proiezione di
frammenti,
schegge, schegge
di vetro o scintille,
prodotti chimici.

Piccola manutenzione
di arredi, porte,
finestre e operazioni
di pulizia con prodotti
chimici quali
candeggina,
ammoniaca, ecc

Scarpe
impermeabili con
punta rinforzata,
suola imperforabile

Piccola manutenzione
di arredi, porte,
finestre ed altro

Guanti per la
protezione delle
mani da urti e
schiacciamenti e
con superficie di
presa antiscivolo
(norma UNI EN
388 3-1-3-2)
Elmetto di
protezione
(norma UNI EN
397)

Piccola manutenzione
di arredi, porte,
finestre ed altro

Cassetta di Pronto
Soccorso

Valigetta
Contenuto Allegato 1
del decreto 15 luglio
2003, n.388

Cassetta di Pronto
Soccorso

Paraspigolo
antitrauma

Euro 8,00

Euro 40,00

Euro 5,00

Piccola manutenzione
di arredi, porte,
finestre ed altro
Euro 5,00

Borsello
Contenuto Allegato 2
del decreto 15 luglio
2003, n.388

Euro 50,00

Euro 20,00

Paraspigolo angolare
da mt. 2 ciascuna
Euro 15,00
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SEZIONE 6 REALIZZAZIONE SITI WEB
Lo Studio Tecnico Parascandolo,
Parascandolo grazie ad accordi e collaborazioni con
importanti Web agency, riesce ad assicurare alle Istituzioni scolastiche la
realizzazione di siti web professionali ed in grado di soddisfare la vigente
normativa in materia.
Nello specifico i siti realizzati per le Scuole soddisfano le norme imposte dal
CAD (Codice Amministrazione Digitale)
Digitale) e sono puntualmente aggiornati in
considerazione
siderazione alle novità imposte dalla normativa.
normativa
Tra i servizi offerti è inserita la formazione di tutto il personale della scuola
preposto per la gestione e l'utilizzo
utilizzo del sito web. L'obiettivo principale è quello
di fornire alle Scuole supporto costante ed adeguato alle esigenze degli
utenti, agevolandone il lavoro.
Le caratteristiche principali dei siti realizzati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento Albo Pretorio
Pr
secondo l'ultima
ultima normativa
Amministrazione Trasparente
Nuovo Layout Grafico
Nuovo Pannello di Controllo
Area riservata multi utente
Importazione di tutti i dati dell'attuale sito web
Sito Ottimizzato per dispositivi Mobili
Internet Security
Adeguamento alla normativa sui cookie

Per la realizzazione di un sito web con le caratteristiche sopra riportate
la nostra migliore offerta è di Euro 700,00 (Iva esclusa)
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