
 

 
 

 
 

Prot. e data(v.segnatura) 
Agli atti 

Al sito web 
All’albo sez. amministrazione trasparente 

 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione 

del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) tra 
personale interno, personale di altre II.SS. oppure tra esperti esterni, ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i.  
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il proprio avviso UNICO per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione) tra personale interno, personale di 
altre II.SS. oppure tra esperti esterni, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 

avente prot. n. 6750/2022 del 05.11.2022 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 
seguente graduatoria provvisoria: 

 
GRADUATORIA RSPP PERSONALE ESTERNO 

Progr. Cognome e Nome Punt. complessivo 

1 PARISI CESARE 32 

2 CATALANO DOMENICO 30,50 

3 PALLONE ANTONIO CARMELO 21,50 

Protocollo N. 0007219/2022 del 23/11/2022



 
 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 
Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita 
sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3 c.2. D.lgs. n. 39/93 

 

 


