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All'Albo dell’Istituzione Scolastica
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web istituzionale
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria 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);
VISTI gli artt. N. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e successive modifiche relativi alle collaborazioni
plurime;
VISTO l’avviso pubblico relativo la selezione per il conferimento di un incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, fra il personale interno ad una Istituzione Scolastica, circolare n. 14 del
18/09/2019;
VISTE l’ istanza pervenuta;
VISTO il Programma annuale 2019;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, all’Albo di questo Istituto e al Sito – sezione Amministrazione trasparente
della graduatoria provvisoria relativa all’incarico di RSPP come segue:
1. Prof. Biondo Giuseppe.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo da far pervenire al Dirigente Scolastico entro le ore
12:00 del 2/10/2019. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Venera CALDERONE
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

