All’Albo / Sito-web
Agli atti dell’Istituto

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva
Bando di selezione pubblica per soli titoli per incarico di responsabile del servizio prevenzione e
protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
- il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 1 marzo 1997, n. 59”;

-

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;

-

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

-

il Regolamento del Consiglio d’Istituto relativo a criteri e i limiti per l’attività
negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, deliberato nella riunione del
18/12/2020 (Delibera n° 3);

-

il CCNL comparto scuola - 2018;

-

la propria Determina (prot. n. 9318 del 22/08/2022) relativa ai termini della presente
procedura;

-

il Bando di selezione pubblica per soli titoli per incarico di (RSPP) responsabile del
servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08, pubblicato
sul sito web di questo Istituto in data 22/08/2022 con prt. N. 9325;
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Girifalco, 13 settembre 2022

-

la graduatoria provvisoria pubblicata con atto del dirigente scolastico prot. n. 9713
del 06/09/2022;

-

che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria

DISPONE

Posiz.

/

1.Personale Interno
Cognome e nome

punti

Nessuna candidatura

2.Personale dipendente da altra istituzione scolastica
In subordine rispetto a 1.
Posiz.
Cognome e nome
punti
1
2

Posiz.
1
2
3

QUINTIERI LUIGI
NOTARIANNE ILDA MARIA

3.Professionista esterno
In subordine rispetto a 1. e 2.
Cognome e nome
DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI
PARISI CESARE
DE PINO ROSA MARIA

90
76

punti

95
90
20

Avverso alla presente graduatoria, gli interessati potranno produrre ricorso nei modi e nei
tempi stabiliti dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Tommaso Cristofaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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la pubblicazione all’albo/sito-web dell’Istituto, la seguente graduatoria definitiva

