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Sito web  
OGGETTO: GRADUATORIA  PROVVISORIA per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. n. 81/2008). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio 

di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

VISTO  che il Regolamento di applicazione del suddetto D. Lgs. (D.I.n. 382 del 29.09.2008) prevede 

che, in assenza di personale della scuola disponibile a  svolgere tale compito e fornito dei 

prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato a un professionista 

esterno; 

VISTA  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 DPR n. 275 del 08 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche , ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplina la possibilità per la Pubblica Amministrazione  di 

ricorrere a personale esterno per le materie  per cui non si riesce a far fronte con personale 

interno  trattandosi di prestazione altamente professionale e temporanea; 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 2008 che, all’art.32, precisa la capacità e i requisiti professionali del RSPP; 

CONSIDERATO che la ricognizione interna  finalizzata all’individuazione di personale interno alla scuola 

in possesso dei requisiti per la nomina di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

di cui al D. Lgs. n. 81/2008, (Interpello prot. n. 15744 del 09.11.2021) ha dato esito negativo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 26.01.2021 di approvazione del Programma 

annuale 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di RSPP si rende necessario ed urgente procedere 

all’individuazione di un professionista esterno  con cui stipulare contratto di prestazione 

d’opera; 

VISTO che con Determina a contrarre prot. n. 16325 del 19.11.2021, il Dirigente scolastico ha disposto 

il reclutamento di un esperto esterno per l’incarico di Responsabile del servizio di   

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro  ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss. mm. ii con 

Avviso pubblico; 

VISTO l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione prot.n. 16327  del 19.11.2021; 

VISTO  il Verbale della Commissione di valutazione  delle istanze pervenute , prot. n. 17998 del 

14.12.2021 e la graduatoria formulata; 

DETERMINA 

La pubblicazione in data odierna della GRADUATORIA PROVVISORIA  degli idonei per il conferimento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. n. 81/2008) 
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Posto Cognome e Nome Punteggio note 

1 GIUNTA ANNUNZIATA 24 

Vedasi art. 5  Procedura di comparazione e 

aggiudicazione-  Avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, prot. n. 16327 del 19.11.2021 

2 CATALANO DOMENICO 24  

2 PARISI CESARE 24  

3 PEDRON MARIO  23  

4 FEDELE ELISABETTA 15  

5 AIELLO ROSARIO  14  

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro TRE giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali ,  e 

in mancanza di rilievi, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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