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Prot. n°  4499/B15                                                                                      Melicucco 22/10/2018 

 Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

Sito Web  

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria DEFINITIVA - Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.LGS 09/04/2008 n. 81  

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 protezione;  

l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba 

procedere alla 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. 44 del 01/02/2001;  

Visto il D.Lgs 165/2007 art. 7 comma 1;  

Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno all'Istituto 

ed agli esperti esterni;  

Visto il proprio avviso di selezione pubblica Prot. 4089  del 03/10/2018 per l'affidamento di 

un incarico di RSPP decorrente dalla stipula del contratto e fino al 31/08/2019;  
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Visto il verbale della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Prot. 4282  del 

13/10/2018 riunitasi in data 15/10/2018 per procedere alla valutazione delle istanze  

pervenute;  

Considerato che non è pervenuto alcun ricorso avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata il 15/10/2018; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nelle apposite sezioni Albo on line e 

Amministrazione Trasparente, della seguente graduatoria definitiva:  

Figura di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Progr.    Cognome e Nome Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

(secondo parametri art. 5 

dell'Avviso Pubblico)  

 

1 Ing. TIGANI MICHELE 86,80 

2 Arch. PALLONE A. Carmelo 73,00 

 

Melicucco 22 Ottobre 2018                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           D.ssa Emma STERRANTINO  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 


