Prot. n. 3623-VI/9

Molfetta, 01/08/2022

GRADUATORIA PROVVISORIA -

Disponibilità di docenti interni, all’Istituzione Scolastica a ricoprire l’incarico di R.S.P.P.
ai sensi del d.lgs. 81/2008-a.s.2022-23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.Lgs n. 81/08, in particolare l’art. 17 c.1 lettera b) che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la
designazione del RSPP, e gli artt.31, 32, 33;
CONSIDERATA la scadenza dell’incarico di RSPP affidato in data 12/07/2021 da questa Istituzione Scolastica
con prot. n.2880;
RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea a ricoprire l’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione per il periodo di anni 1,in possesso di specifica e provata professionalità possibilmente
all’interno dell’Istituto;
VISTA l’avviso di selezione interna a ricoprire l’incarico di R.S.P.P. per questa Istituzione Scolastica ai
sensi del d.lgs. 81/2008 per anni 1. prot. 3578 del 22/07/2022;
ESAMINATA l’unica istanza pervenuta dal prof. Fiore Francesco in data 27/07/2022 e assunta al protocollo con
il n. 3605 ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto così come stabilito nell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico ;
CONSTATATO il rispetto della procedura di partecipazione alla selezione;
ACCERTATA la regolarità della documentazione per l’assegnazione del punteggio, secondo i parametri riportati
nella richiesta di disponibilità;
DECRETA

L’approvazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione di docenti interni, all’istituzione
scolastica a ricoprire l’incarico di R.S.P.P. ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il periodo di anni uno

Nominativo
Candidato
FIORE FRANCESCO

Titoli
Formazione/S
di Studio pecializzazioni
10

5

Iscrizioni
Albi proff.

Esperienze
incarichi
RSPP

Esperienze
formative

Esperienze
Docenza
Form.ne

PUNTEGGIO

5

5

----

---

25

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto, da presentare al Dirigente scolastico, entro 5
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo dell’Istituto scolastico. Trascorso tale termine, se non
saranno pervenuti reclami, la graduatoria diventerà definitiva.
Il presente Atto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.comprensivomanzonipoli.edu.it.
sezione Albo Pretorio Online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gaetano Ragno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

