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ATTI 

ALBO PRETORIO 

Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria n. 1 responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione R.S.P.P. ed attività correlate (ex art.17, comma 1, lettera h, D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 

successive modifiche ed integrazioni). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n.81/2008, attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia   di   tutela    della      salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO che il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003; 

VISTO                     l’avviso interno di selezione, prot. n.14/U del 04/01/2021, finalizzato alla 

selezione di n. 1 responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

R.S.P.P. ed attività correlate (ex art.17, comma 1, lettera h, D.Lgs 9.4.2008, 

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni); 

VISTA                     La candidatura pervenuta assunta a prot.n. 201/E del 13/01/2021 relativa 

all’avviso; 

VISTO                    l’atto di nomina, prot. n. 367/U del 19/01/2021, della Commissione per la 
valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria degli aspiranti al predetto 
ruolo; 

VISTO               il Verbale, prot. n. 384/E del 19/01/2021, redatto dalla Commissione all’uopo 
nominata; 

RITENUTO         di dover provvedere in merito alla pubblicazione della graduatoria in conformità 
di quanto in premessa; 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un n. 1 

responsabile del Servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. ed attività correlate (ex art.17, comma 

1, lettera h, D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) secondo quanto di seguito: 

Cognome e 
nome 

Istanza 
di part. cv 

Punteggio 
complessivo 

 Corrado Marco  

Come da 
avviso 
prot. 14/U 
del 
04/01/202
1 

Presente 39 
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La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto. 
Avverso le stesse è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Vito Teresa 
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