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Prot. N. vedi segnatura informatica  

Alla sezione di pubblicità legale 

     Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

icmendicino.edu.it 

 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro (ex art.17, c.1, lettera b del 

D.LGS.81/2008 modificato e integrato dal D.LGS.106/2009)  

 

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 Regolamento di Contabilità  D. I. n. 129/2018"; 

VISTO        l’avviso prot. n. N° 1265 del 06/05/2020  USCITA VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, 

istituti di credito e verifiche contabili indetto per la di selezione di personale esperto 

RSPP;  

 

VISTO            il verbale della commissione giudicatrice del 25/05/2020 e la graduatoria formulata; 

VISTO              il decreto Prot. N. 0001370/U del 26/05/2020 13:14:30 VI.9 - DVR e sicurezza -di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria  

CONSIDERATO che non è stato prodotto nessun ricorso;  

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria definitiva: 
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GRADUATORIA ESPERTO RSPP 

 

Progr. Cognome e Nome 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

1 SALERNO GUIDO 38 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Assunta Morrone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate 
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