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Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie per il conferimento incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 3463/2019 del 08/08/2019 per la selezione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per l’anno scolastico 2019/2020, rivolto al personale interno in servizio
presso l’Istituzione Scolastica ed in subordine al personale interno in servizio presso altra unità scolastica o
ad esperti esterni, secondo le priorità dettate dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, ai commi 8 e 9, da conferire
tramite stipula di contratto di prestazione d'opera per il periodo che va dalla stipula del contratto, previsto
per l’1 Settembre 2019, al 31 Agosto 2020;
VISTE le istanze prevenute entro la scadenza fissata per le ore 12:00 del 19/08/2019;
VALUTATI i curricula dei candidati e la congruità delle istanze in ordine al possesso dei titoli e alle modalità
di presentazione richieste dal citato Avviso, giusta costituzione della commissione valutatrice prot. n.
3519/2019 del 23/08/2019;
CONSIDERATO che una delle due istanze pervenute è stata presentata da un docente in servizio presso
codesta Istituzione scolastica, mentre l’altra è stata presentata da un professionista esterno,
DISPONE
La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie distinte, così come previsto dall’art. 7 del citato
Avviso:
Personale interno all’unità scolastica
Protocollo n°
Ruolo
3476/2019 del 13/08/2019
Docente interno /Architetto

n.
1

Cognome e Nome
TILARO MARCO

n.
1

Esperti esterni liberi professionisti
Cognome e Nome
Protocollo n°
Ruolo
DI CATALDO SALVATORE 3492/2019 del 19/08/2019
Ingegnere
(libero professionista)

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso da inoltrare tramite pec all’indirizzo
enic82100n@pec.istruzione.it, recando in oggetto “Reclamo Avviso pubblico selezione RSPP”, entro e non
oltre le ore 12.00 del 5° giorno dalla pubblicazione all’Albo on-line della Scuola.
Le presenti graduatorie provvisorie diverranno definitive a decorrere dal 6° giorno dalla pubblicazione, fatta
salva la necessità di dovere valutare eventuali ricorsi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Gervasi
Firmato digitalmente

Filippo Gervasi
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