
 

ALBO ON LINE  

SITO  

 
DECRETO GRADUATORIA INCARICO "RESPONSABILE SERVIZIO  PREVENZIONE  E 

PROTEZIONE A.S. 2022/2023” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CIG N. ZCF376FBA5 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che il D.Lgs. n. 81/08 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della 

prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle 

misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 


CONSIDERATO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro organizzi il 

Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarichi persone o servizi 

esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 

dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la 

sicurezza all’interno degli ambienti dilavoro; 


TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32, D.lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la 

propria diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di 

esperti esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 



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



VISTI gli artt. 43, 44, 45 del D.A. n. 7753/18 concernente le "Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

RegioneSiciliana"; 



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici; 
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Prot. 0008247/U del 30/08/2022 16:07DVR e sicurezza



VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTO Il D.Lgs n. 81/08 “ Tasto Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per l’anno 2022/2023; 

VERIFICATA l’assenza di personale interno alla scuola secondaria di I grado ” in possesso dei requisiti e 

disponibile ad assumere tale incarico; 

VISTO l'Avviso Prot  n.  0008028/U del 09/08/2022; 

VISTO il Verbale Prot. 8237 del 30/08/2022:;  

 
PUBBLICA  

la graduatoria per la stipula di contratto di "Responsabile  servizio  prevenzione  e protezione"  per l’a.s. 

2022 - 2023. 

NOME  PROTOCOLL
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Laure

a  

10 p 

Abilitazion
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3p 
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i antincendio 

4p 
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e progetto 

formativo 

3p 

esperienz

a RSSP 
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max 20 

in carichi 

sicurezza 
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pubb./priv

. 

2 

xincarico 

max 10 

corsi 

formazione 

persocnale 

scolastico 

2xesperienz

a 

max 20 

docenza in 

corsi di 

formazione 

per 

DS,DSGA... 

2xesperienz

a 

max 10 

formazione/specializzazion

e come da art.32 c.2 D.Lvo 

81/2008 

2xesperienza  

max 10  

total

e 

Cipolla 

Alberto  

0008066/

E   
17/08/2022 

10 3 4                          3                                20                          10 20 10 10 90 

Guarin

o 

Simone   

0008148E  
25/08/2022 

10 3 0 0 6 10 4 10 10 53 

 

 La presente graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo on-line  e sul sito della scuola. 

Avverso il presente provvedimento é possibile  presentare reclamo entro cinque giorni. dalla data di 

pubblicazione.  

 

Trascorso questo tempo la graduatoria  si riterrà definitiva e l'aggiudicazione sarà perfezionata con 
la stipula del contratto al soggetto aggiudicatario.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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