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All'Albo dell’Istituzione Scolastica
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web istituzionale

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per l’affidamento dell’Incarico di RSPP a.s. 2019/20.
VISTO Il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: 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 protezione; l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e
responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 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 D.I. n. 129/2018;
VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non sia presente personale in possesso dei requisiti
richiesti o che si sia dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 comma 8 lettera a) del D.Lgs.
81/2008) - prot. n. 5986 del 29/07/2019;
VISTI gli artt. N. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e successive modifiche relativi alle collaborazioni plurime;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.4414 del 27/09/2019 pubblicata in data 27/09/19 sul sito della nostra
Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo scritto nei 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria;
VISTO il Programma annuale 2019;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;
DETERMINA
 La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’Incarico di RSPP come segue:
1. Prof. Biondo Giuseppe;
 di avviare la procedura di affidamento dell’incarico all’Ing. Giuseppe Biondo per la durata dell’ a.s.
2019/2020 per l’importo omnicomprensivo di euro 1.400,00.
Il rapporto sarà regolato da apposito contratto sottoscritto dalle parti e alla condizione che l’Ing. Giuseppe
Biondo sia autorizzato dal proprio Dirigente Scolastico allo svolgimento del presente incarico.

