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ISTITUTO COMPRENSIVO
“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"”
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

All’albo e al sito
Agli Atti
OGGETTO: Graduatoria provvisoria candidati all’ incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l'art. 32 c.8 del D.Lgs. 81/2008, “Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VERIFICATA la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgs. n.
81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di R.S.P.P. (Art. 32 c. 8 lettera a del D.Lgs. 81/2008);
- VISTO l’ACCORDO Stato Regioni del 07/07/2016;
- VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli artt. 33 e 40;
- VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
- VISTA la delibera n.16 del Consiglio d’Istituto in data 11/10/2010 relativa al compenso previsto per il RSPP;
- TENUTO CONTO che, in data 01/06/2017 ,il RSSP designato ha presentato le proprie dimissioni
volontarie dall’incarico per giustificati motivi;
-PRESO ATTO che non esistono candidature interne;
- VISTA la Determina a contrarre del 06/06/2017 prot.n.4123
-VISTO l’avviso esterno per conferimento di incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione
prot. n. 4124 B15 el 06/06/2017;
-VISTA la nomina della commissione prot. n. 4495 B15 del 19/06/2017;
-TENUTO conto che la commissione designata per la valutazione delle candidature si è riunita come da
convocazione prot. n. 4495 B15 del 19/06/2017, in data 20/06/2017;
-VISTO il verbale della commissione prot. n. 4542 B15;
DETERMINA
È pubblicata in data odierna la seguente graduatoria dei candidati per l’incarico di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione dell’I.C. “G.Marconi” di Battipaglia.
Cognome e Nome
Punteggio.
01
MARGARELLA MARIANO
41
È stata avanzata una sola candidatura.
La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva decorsi giorni 10 dalla data della sua
pubblicazione all’albo dell’istituto senza che siano pervenuti reclami scritti nei tempi, nei modi e nelle
forme previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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