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Agli Atti 

All’albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva RSPP 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche e in particolare l’art.17, che al comma1lettera b) 

individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31 che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art.32 che detta i requisiti professionali 

richiesti per le figure di addetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

VISTO il D. lvo n.195 del 23 giugno 2003 contenente i requisiti professionali del RSPP; 

VISTO il Regolamento di applicazione (D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs che prevede, in assenza di 

personale della scuola in possesso dei prescritti requisiti tecnici, la possibilità di affidare l’incarico ad 

un professionista esterno; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, artt 43 e 44, che consentono la stipula di contratti di 

prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 

RILEVATA la necessità di affidare l'incarico di RSPP; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Prot. n.2418/U del 10/10/2019; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute entro i termini; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica; 

VISTO il reclamo avverso la graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di RSPP prot. n. 

2651/E del 4.11.2019; 

VISTA la richiesta di integrazione della documentazione rivolta ai candidati ai fini della valutazione di 

merito n. 8993059 del 7.11.2019; 

PRESO ATTO della mancata presentazione della documentazione integrativa da parte di uno dei 

candidati entro la data di scadenza stabilita; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione, in data odierna, all’Albo e al Sito di questo Istituto, della graduatoria definitiva degli 

aspiranti all’Avviso indicato in oggetto. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia Sanna
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

 

PREVENZIONE E PROTEZIONE – AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE RSPP E AFFIDAMENTO INCARICO 

 

PROT. 2418/U del 10.10.2019 – CIG Z622A0C901 

 

 

 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 Ing. Iacolina Evelina 36 

2 Ing. Porcu Davide 36 

 

1° classificato: Iacolina Evelina (data di nascita 09/08/1969) candidato più giovane. 

2° classificato: Porcu Davide (data di nascita 06/06/1969) 

 

Avverso la presente graduatoria, che ha valore di notifica agli interessati, sarà possibile il ricorso al TAR 

o Straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Maria Grazia Sanna 


