
a.s. 2021/2022 

Al Sito Web 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria RSPP 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A.  
 

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi ; 

VISTO  il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 25/10/2017; 

VISTA la circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 2008; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 17 c. 1 lettera b) che individua fra gli obblighi del 

datore di lavoro la designazione di un responsabile del servizio protezione e prevenzione; 

VISTI gli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008 che definiscono l’organizzazione del servizio di 

prevenzione e protezione, individuano i requisiti professionali richiesti per le figure di 

addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; e i compiti cui provvede 

il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 





VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 

29/01/2021;  

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la propria determina prot. n. 5035 del 04/10/2021 con cui si avvia la procedura per la 

selezione e il reclutamento del RSPP interno e, in caso di avviso andato a vuoto, esterno ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 dell'I.O.S. “Verga” di Vizzini;  

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP del presente procedimento come specificato 

nella determina prot. n. 5035 del 04/10/2021; 
 

VISTO l'avviso di selezione di personale interno per l'incarico di RSPP prot. n. 5045 del 

04/10/2021 

 

CONSTATATO che l’avviso di selezione di personale interno per l'incarico di RSPP prot. n. 5045 

del 04/10/2021 è andato deserto non essendo pervenute presso questa Istituzione Scolastica 

candidature da parte del personale interno; 

 

VISTO l’avviso di selezione per personale esterno per l’incarico di RSPP prioritariamente rivolto al 

personale interno ad altra unità scolastica ai sensi dell’art. 32 c. 8 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e 

all’art. 35 del C.C.N.L. 2006/2009 e solo in seconda istanza al personale esterno ai sensi dell’art. 32 

c. 9 lettera b) del D. lgs. 81/2008 prot. n. 5185 del 11/10/2021 
 
VISTE le candidature pervenute;  
 
ESPLETATE le operazioni di disamina delle documentazioni allegate alle candidature pervenute 
 

VISTA la tabella di comparazione dei titoli e l’esame dei curricula presentati dai candidati;  

PREDISPOSTA la graduatoria provvisoria degli RSPP;  

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, con affissione all’Albo on-line e sulla sezione 

Amministrazione Trasparente.  

Avverso la graduatoria medesima, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, gli aspiranti potranno produrre ricorso, via pec o brevi manu, entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla data di pubblicazione. Scaduto tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente 

provvederà all’individuazione dell’aggiudicatario del presente avviso. Trascorso tale termine l’atto 

diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR – entro il termine 

di 60 giorni o, in alternativa al Capo dello Stato, entro il termine 120 giorni.  

Si Allega alla presente Graduatoria provvisoria. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Salvatore Picone)*  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO RSPP 

 

Graduatoria di cui all’art. 32 c. 8 lettera b) D. Lgs. 81/2008 e art. 35 C.C.N.L. 2006/2009 

Pos. Candidato Data di 

nascita 

Punt. 

n. 1 

Punt. 

n. 2 

Punt. 

n. 3 

Punt. 

n. 4 

Punt. 

n. 5 

Punt. 

n. 6 

Punt. 

n. 7 

totale 

1 Grassi Marco 22/04/1985 10 0 10 6 25 12 10 73 

 

 

 

Graduatoria di cui all’art. 32 c. 9 lettera b) personale esterno 

Pos. Candidato Data di 

nascita 

Punt. 

n. 1 

Punt. 

n. 2 

Punt. 

n. 3 

Punt. 

n. 4 

Punt. 

n. 5 

Punt. 

n. 6 

Punt. 

n. 7 

totale 

1 Amato Vito 11/04/1994 9 0 0 0 0 0 10 19 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Salvatore Picone)*  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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