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All'Albo web dell'Istituto 
    Agli Atti  

     
 
 
 

  
OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria candidature relative al “Bando per incarico di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 32 D. 81/2008 e lgs. Successive 
modifiche ed integrazioni, anno scolastico 2021-22”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
− Visto il T.U. 16/4/94, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 
− Visto Part. 21 della legge 15/3/97, n. 59; 
− Visto il Regolamento dell’autonomia scolastica DPR 8/3/99, n. 275; 
− Visto il D.L. 18.04.2016 n. 50 art. 36 c.l in combinato disposto ex art. 43-48 Regolamento contabilità D.A. n. 7753 del 

28.12.2018 Regione Sicilia, D.I. 28.08.2018 n. 129 e Regolamento interno per l’attività negoziale; 
− Visto il D.L. 18.04.2016 n. 50 art. 32 c. 2; 
− Visto il D.L. n. 97/2016, modifiche e integrazioni del D.L. n.33/2013 riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di 

pubblicità; 
− Visto l’art. 35 CCNL comparto scuola 
− Visto l’art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
− Rilevato che il ricorso alle disposizioni dell’art. 36 c.l del DL 50/2016 è motivato dalla necessità della rispondenza 

dell’incarico alle esigenze della scuola in termini di adempimento e personalizzazione dell’incarico; 
− Valutata l’entità delle risorse finanziarie da gravare sul P.A. 2021; 
− Considerato che per la realizzazione dell’attività è necessario affidare l’incarico a persona con formazione professionale 

specifica; 
− Visto l’avviso pubblico prot. n. 9692 del 26/08/2021 con il quale è stato invitato il personale esterno a produrre entro il 

giorno 09/09/2021 apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di Esperto in riferimento al bando in 
oggetto; 

− Viste le candidature pervenute entro il 09/09/2021; 
− Visto il decreto di costituzione Commissione per analisi e comparazione candidature relative al “Bando per incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 32 d. 81/2008 e lgs. Successive modifiche ed 
integrazioni, anno scolastico 2021-22” e contestuale convocazione, prot. n. 10242 del 09/09/2021; 

− Visto il verbale prot. n.10330 del 10/09/2021 della Commissione preposta al controllo della completezza della 
documentazione presentata e alla valutazione dei curricula dei candidati sulla base dei criteri definiti dal bando; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per l’incarico di R.S.P.P., avente valore di notifica 
agli interessati: 
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Graduatoria per incarico di RSPP di personale (art. 32 comma 8 D.lsg  
81/08) personale dipendente MIUR Provincia di Palermo 

Candidatura Punti 
Giordano Salvatore 154 
Bolignari Giuseppe 149 
Grecomoro Giacomo 75 

 
 

 

Graduatoria per incarico di RSPP di personale (art. 32 comma 8 D.lsg  
81/08) Personale Esterno 

Candidatura Punti 
Russo Francesco 142 

 
 

  
 Considerata l’emergenza dettata dalle condizioni epidemiologiche da Covid 19, in deroga al tempo ordinario su 
albo on line, avverso alla predetta determinazione è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 
giorni successivi alla pubblicazione all’albo on line dell’istituto.  
 
 Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e ha validità per il periodo di realizzazione delle prestazioni 
richieste. 
 
 

Il Dirigente Scolastico                      
                 Prof.ssa Maria Bellavia 
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