
 
 

 

PROT. N. 1033                                                                                                                            CROSIA, 22/02/2020 

  
 AL DSGA 

ALBO/SITO WEB  
AGLI ATTI                                                                                                                                                              

================== 
 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
CIG: Z762BE2E97 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli     

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del 

servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le 

figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le 

priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che 

individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 contenente norme relative al conferimento dei       

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;   

VISTO    il proprio avviso per il reclutamento di personale esterno formato per l’incarico di Responsabile                       

del Servizio di Prevenzione e Protezione -Prot. N. 646 del 06/02/2020;  

VISTO Il provvedimento di nomina della commissione di valutazione istanze per candidatura Responsabile      

            del Servizio di Prevenzione e Protezione Prot. N. 943 del 18/02/2020;  

 

VISTE le istanze prodotte dai partecipanti alla selezione per il reclutamento di un esperto Responsabile del     

            Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 

VISTO Il verbale della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di un esperto Responsabile  

            del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prot. N. 1032 del 22/02/2020;  

  

DISPONE  

di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, la graduatoria provvisoria per il reclutamento del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP per l’anno  2020 - 2021 allegata al presente 

decreto di cui è parte integrante.  

 



GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DEL RSPP 

 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione.     

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.   

 

 

 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

  

 

 

  
  

  

 

Pos.  COGNOME E NOME Punteggio  

1  ARCHITETTO FORCINITI GERARDO 88,20 

2  INGEGNERE PARISI CESARE N.V. 

3 INGEGNERE MUSCO’ DOMENICO N.V. 

4 DOTT. PEDRON MARIO N.V. 

5 INGEGNERE GALLO FRANCESCO N.V. 
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