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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE) INTERNO/ESTERNO AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.gs 81/08 “Attuazione dell’art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in 

particolare, gli art.17,31,32,33 e segg.; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, 

Vista la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, 

Visto il D. Lgs. n. 129 del 28/08/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di collaborazioni esterne; 





Visto il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti);  

Visto il P. A. per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 181 del 10/02/2022; 

Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale interno/esterno alla pubblica amministrazione comparto scuola in 

possesso dei requisiti di cui all'art 32 c. 8 lettera b del D. Lgs 81/2008, idoneo ad assumere il ruolo di RSPP; 

Vista la propria determina prot. n. 6093/VI-2 del 22/07/2022; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 6094/VI del 22/07/2022 per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

interno/esterno ai sensi del D. Lgs n. 81/2008; 

Viste le candidature pervenute entro il termine stabilito delle ore 13 del 08/08/2022 e valutate da Commissione appositamente costituita con 

decreto prot. n. 6273/VI del 09/08/2022; 

VISTO il verbale della Commissione suddetta prot. n. 6359/VII-8 del 11/08/2022; 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica della graduatoria provvisoria per l’individuazione 

del R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del D. lgs n. 81/2008 

 

 

Abilitazione 

all’esercizio della 

libera professione 

Esperienza 

lavorativa nelle 

Istituzioni 

Scolastiche Statali 

senza demerito in 

qualità di RSPP 

Esperienza 

lavorativa in 

altre PP.AA. 

senza demerito 

in qualità di 

RSPP 

Docenza in 

corsi di 

formazione 

specifica sulla 

sicurezza dei 

luoghi di 

lavoro 

Economicità 

dell’offerta 

(compenso 

richiesto 

comprensivo 

di oneri, 

imposte e 

contributi) 

 

 

 

 

TOTALE 

FERRARA GIANLUCA 5 35 15 20 25 100 

PASTORE GIOVANNI 5 35 15 20 21,58 96,58 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentata istanza di reclamo per iscritto, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 275/99.  



L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di questa Istituzione scolastica, improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 26 

agosto 2022, tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di riconoscimento all’indirizzo 

saic8b2008@pec.istruzione.it.   

In mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo.  

Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione dell’esperto.  

In caso di rinuncia del candidato individuato si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 

 

mailto:saic8b2008@pec.istruzione.it

		2022-08-11T12:56:07+0200
	RAFFAELINA TRAPANESE




