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Al Sito
Sez. Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per il reclutamento del personale interno a questa Scuola o ad una
unità scolastica in regime di Collaborazione Plurima alla stazione appaltante per conferimento incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e di protezione ex art. 81/2008 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
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.;
la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 lettera b)
individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del
servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali
richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione
nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del
personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio
di prevenzione e protezione;
l’Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti
minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’articolo 32 e del D. Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. del 07/07/2016;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 7 del
21/01/2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 30/09/2019 con cui si autorizza il
conferimento di un incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di protezione
ex art. 81/2008 e ss.mm.ii.;
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VISTO
VISTE
VISTO
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la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione svolta da un tecnico professionista in possesso di
documentate competenze e pluriennali esperienza;
l’Avviso di selezione, prot.n 2369/VI.9 del 05/05/2020 con scadenza alle ore 14:00 del
20/05/2020;
le istanze pervenute nei termini e secondo le modalità previste nel bando;
che non sono state prodotte domande dal personale interno alla Scuola;

DISPONE
l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’avviso per il reclutamento del personale interno
questa Scuola o ad una unità scolastica in regime di Collaborazione Plurima per il conferimento d’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di protezione ex art. 81/2008 e ss.mm.ii. prot.n. 2369/VI.9 del
05/05/2020, nonché la pubblicazione, in data odierna, della stessa sul sito web istituzionale della scuola
(www.iisspietrosette.it): Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, unitamente al presente provvedimento e
AGGIUDICA
provvisoriamente la selezione in oggetto al candidato primo in graduatoria, come riportato nel la tabella di
cui al seguito.
Graduatoria B. Personale interno alle istituzioni scolastiche – Collaborazione Plurima
Nominativo

Punteggio

Posizione

Prof. Mondelli Vito

55

1°

Prof. Larato Fabio

50

2°

Prof. Labombarda Giuseppe

48

3°

Avverso il presente atto sarà possibile esperire reclamo, ai sensi dell’ art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/99,
entro 7 (sette) giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicato il decreto di aggiudicazione
definitivo e la relativa graduatoria, avverso al quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la nomina del candidato
vincitore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giovanni Mariani)
Firmato digitalmente da
GIOVANNI MARIANI
CN = MARIANI GIOVANNI

