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ALBO/SITO WEB
Oggetto: graduatoria provvisoria affidamento incarico di RSPP (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,
PREMESSO

che l'Istituto Comprensivo "San Sperato-Cardeto" di R.C. quale ente gestore,
rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Rina Pasqualina MANGANARO, é
così composto:
 plessi di scuola dell'Infanzia: San Sperato, Cannavò, Vinco, Mosorrofa,
Cataforio, Pantano;
 plessi di scuola Primaria: San Sperato, Cannavò, Vinco, Mosorrofa, Cardeto
Cap., Cardeto Sud;
 plessi di scuola Secondaria I grado: Cannavò, “G. Verga” di Mosorrofa, “E.
Fermi” di Cardeto.
Popolazione scolastica:
 n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
 n. 124 operatori scolastici;
 n. 600 alunni circa.

VERIFICATA

la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso
dei requisiti previsti dai DD. Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni
ed integrazioni, per assumere il ruolo di RSPP;

VISTO

il DM del 28 Agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante
istruzioni

generali

sulla

gestione

amministrativa-contabile

delle

istituzioni

scolastiche”
VISTO

il D. lgs. n.81/2008;

CONSIDERATO

che l'art. 32, commi 8 e 9, del D.lgs. n.81/2008 recita:
"Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non
opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
In assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di Istituti
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possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite
stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli
edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto libero professionista;
VISTO

l’Avviso pubblico di selezione RSPP per l’I.C. “San Sperato – Cardeto” n. prot. 7979
del 01/07/2020;

VISTE

le candidature pervenute;

VISTO

il verbale della Commissione esaminatrice;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria di seguito riportata:
Posizione
in
graduatoria

Cognome e nome

Punteggio

Note
precedenza in quanto personale interno all’Istituto
scolastico - art. 32, commi 8 lett. a) del D.lgs. n.81/2008)

1

Megale Antonio

45

2

Crucitti Carmelo

40

3

Parisi Cesare

89

precedenza in quanto personale interno ad altra istituzione
scolastica art. 32, commi 8 lett. b) del D.lgs. n.81/2008
Esperto esterno

4

Catalano Domenico

50

Esperto esterno

5

Pallone Antonio

47

Esperto esterno

6

Riccio Angelo

46

Esperto esterno

7

De Vito Giovanni

29

Esperto esterno

8

Taverna Marco

25

Esperto esterno

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di reclutamento per
la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria in questione, la stessa diventa definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

