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83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

                                                                               posta certificata: avic864005@pec.istruzione.it 

 
 

prot.n.1610               Mugnano del Cardinale ,  27/04/2021 
 

All’Albo o della Scuola 
Al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: DETERMINA N.26  pubblicazione della graduatoria provvisoria per l ’affidamento dell’incarico 
di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a.s. 2020-2021” (ex art. 17, comma 1, lettera b, 

d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO che l’art.1 c.1 del D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici; 
VISTO il Decreto legislativo nr. 81/2008 e  l’art.1 c.1  che prescrive misure per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici , 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 e 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 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale interno, collaborazione plurima, esperto esterno in 
possesso dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di RSPP, ai sensi dell’art. 32, comma 8, lettera a del 
decreto legislativo 81/2008; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione degli incarichi ai docenti 
interni e ad esperti esterni;  
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Visto l’avviso interno prot.n. 1305 del 09/04/2020   per il  reclutamento dell’RSPP  con scadenza 
27/04/2021; 
PRESO ATTO del verbale della commissione di valutazione in data odierna  
 

DETERMINA  
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria  per il reclutamento dell’ esperto RSPP 
 
Miraglia  Giovanni    punti  77,50 
Napolitano Leonardo  punti   29,00 
 
 
Avverso le distinte graduatorie, il personale interessato potrà produrre reclamo al dirigente scolastico entro 

7 giorni dalla pubblicazione delle stesse all’Albo e sul sito dell’Istituto. 

Trascorso il termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza, saranno  

pubblicate all’Albo e sul sito dell’Istituto con Decreto dirigenziale la graduatoria  definitiva  per  gli esperti

  

 
Il Dirigente scolastico 

dott. Luigia Conte 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate 
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