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All’Albo on line 

                                                                                                                                             All’Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO RSPP 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle proposte che sono 

pervenute a seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato 

 

VISTO 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 legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(G.U. 16.11.2018, n.267)”; artt. 43,44,46,48; 

VISTO l’art.7 del D. Lgs 165/2001; 

VISTO l’ avviso pubblico per il conferimento a personale interno all’istituto o ad altra istituzione scolastica di incarico di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) prot. 1289 del 20.01.2021 

VERIFICATA  la necessità di questo Istituto di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti 

previsti dei D.L.vo 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo di RSPP; 

CONSIDERATO che l’art.32, commi 8 e 9, del D. Lgs. N. 81/2008 recita: “Negli istituti di istruzione, di formazione professionale 

e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento 

diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione, individuandolo tra: 

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine 

disponibile; 

 b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile 

ad operare in una pluralità di istituti. 

c) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune 

dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali propr ietari 

degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituzioni specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con 

altro esperto esterno libero professionista. 

NOMINATA una commissione tecnica per la valutazione delle proposte che sono pervenute a seguito dell’avviso pubblico 

sopra richiamato Prot. 2864 del 08.0202021; 

VISTE le domande presentate per la candidatura come docente esperto di RSPP; 

VISTO il verbale prot. n. 2937 del 09.02.2021 della commissione esaminatrice delle istanze pervenute, all’uopo costituita (prot. 

2864 del 08.02.2021) 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo del sito istituzionale di questa Istituzione scolastica in data odierna 09.02.2021 della graduatoria 

provvisoria per la selezione del RSPP. 
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Gli interessati potranno proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 5 gg. dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 

60gg o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito della scuola. 

 

Cascina, 09.02.2021 

 

 

                         DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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