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Prot. n. 8120                                                     Bagnara Calabra, lì 08/10/2019 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

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 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; 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 contenente norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32del 

citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 

Visto   che non vi sono state candidature all’avviso interno per il reclutamento di personale formato (prot. 

n. 6838 del 03/09/2019); 

Visto    il proprio avviso per il reclutamento di personale esterno formato per l’incarico di Responsabile                   

del Servizio di Prevenzione e Protezione (prot. n. 7185 del 17/09/2019); 

VISTO Il provvedimento di nomina della commissione di valutazione istanze per candidatura 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Prot. N. 7950 del 03/10/2019; 

VISTE le istanze prodotte dai partecipanti alla selezione per il reclutamento di un esperto Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO Il verbale della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di un esperto Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prot. N. 7964 del 03/10/2019; 

 

DISPONE 

Di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, la graduatoria provvisoria per il reclutamento del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP per il triennio 2019 - 2022 allegata al 

presente decreto di cui è parte integrante. 

Se entro quindici giorni dalla data di pubblicazione, non perverranno reclami, la graduatoria sarà 

considerata definitiva.  



Esaminati gli eventuali ricorsi, la graduatoria definitiva sarà pubblicata, all’Albo Pretorio on line 

dell’Istituto Comprensivo Foscolo di Bagnara Calabra, entro il 25 ottobre 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Maiuri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 



CANDIDATO 

Totale Punteggio

Ing. Domenico Catalano 192,00

Ing. Pasquale Cuzzocrea 98,47

Arch. Antonio C. Pallone Escluso

Dott.ssa Miriam Noemi Idone Escluso

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Maiuri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                               

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

L’offerta economica non è stata presenta in busta chiusa così come richiesto dalla 

lettera d) del paragrafo “Criteri di valutazione titoli” dell’avviso prot. 7185 del 17/09/2019

L’offerta economica non è stata presenta in busta chiusa così come richiesto dalla 

lettera d) del paragrafo “Criteri di valutazione titoli” dell’avviso prot. 7185 del 17/09/2019

TRIENNIO 2019-2022

ISTITUTO COMPRENSIVO "FOSCOLO" BAGNARA CALABRA

AVVISO PROT. 7185 DEL 17/09/2019 

GRADUATORIA PROVVISORIA  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP

Note


