
 
 
 
 
 
 
 

All’albo 

Sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione del personale interno per il conferimento di incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D. Lvo n° 81 del 09/04/08) 

GRADUATORIA RSPP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTA  La legge 241 del 1990 Art.8 modalità e contenuti della comunicazione di avvio del 
procedimento  

VISTA  la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;  

RILEVATA     la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno all’Istituto in 
possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera a del D.Lvo 
1/2008);  

VISTO  il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33 e le successive 
modifiche a seguito della pubblicazione del D.Lgs151/2015;  

CONSIDERATO il D.Lgs. n. 8120/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 
Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

VISTO Il bando interno prot. 7677 del 23.09.2020 atto a reperire un progettista. 



 

PRESO ATTO     del verbale della Commissione acquisito agli atti prot. n.81688 del 2.10.2020.   

 

VERIFICATO  che è pervenuta una sola domanda di partecipazione 

 

 

Pubblica la seguente graduatoria definitiva: 

 
 Docente Punti 

1 MIGLIOZZI Massimiliano 23 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Florio 

 

 


