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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
Decreto n. 98 del 28/01/2019

Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria definitiva procedura selettiva per l’incarico incarico di RSPP

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 32 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n.81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n.123,
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il Decreto 28.08.2018 n.129;
VISTO il DPR 275/99 (autonomia scolastica);
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
Amministrazioni e, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo dei contratti;
ATTESA 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;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTA la determina prot. n. 3707 del 18.12.2018;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 3721 del 19.12.2018;
VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 81 del 10.01.2018;
VISTA la graduatoria provvisoria decreto n.96 prot.n.113 dell’11.01.2019;
CONSIDERATO che nei termini non sono pervenuti reclami
DECRETA
La pubblicazione in data odierna all'Albo di questo Istituto e sul sito www.ic2asti.it della graduatoria
definitiva per l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto
per l'anno 2018/19.

CANDIDATO

PUNTEGGIO

Fossa Alberto

60

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al TAR, rispettivamente, entro 120 giorni ed entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo pretorio di questo Ufficio, sul sito web www.ic2asti.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Savarese

