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DECRETO DI INDIVIDUAZIONE 
  DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  PER 

L’A.S. 2019/2020- AVVISO PUBBLICO PROT. N. 5734 DEL 05.09.2020 
(Collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 del CCNL- scuola 2006-2009) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 “     Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  am-
ministrativo -contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107.  ; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso prot. n. 5734 del 05.09.2020, con il quale è stato comunicato l’avvio della avviata 
la procedura di selezione per il reclutamento  di personale appartenente all’Amministrazione 
scolastica per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 
presso questo Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera  . 

PRESO ATTO che, in riscontro all’appena cennato Avviso finalizzato al reperimento di un 
responsabile del servizio di  prevenzione e di protezione per il corrente anno scolastico interno 
all’Amministrazione, sono pervenute due istanze; 

VISTI gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanza pervenute  a seguito 
dell’appena cennato Avviso prot. n. 5734 del 05.09.2020, curata dalla Commissione all’uopo 
nominata con provvedimento prot. n.5927 del 12 settembre 2020; 

DISPONE 
 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria riferita al profilo professionale di cui all’Avviso prot. 
n. 5734 del 05.09.2020. 
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CANDIDATI 

TITOLI  
 
 
 
 
 
 
 
TOT. 
PUNTI 

Esperienza di 
RSPP presso 
istituti scolastici 
 
 
 
 
 
PUNTI 

Esperienza di 
RSPP nell’a.s. 
2019/2020 presso 
istituti scolastici 
nella gestione 
dell’emergenza 
epidemiologica da 
Covid 19 
PUNTI 

Esperienza di 
RSPP presso 
altri Enti 
 
 
 
 
 
PUNTI 
 

MANFREDI FRANCESCO 42 40 // 82 
CHIARA NASO 78 20 // 98 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
7 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Il presente decreto è pubblicato nelle sezioni Homepage e Amministrazione Trasparente del sito 
web della scuola www.ominicomprensivobrunovinci.gov.it. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Dott.ssa Marisa Piro  
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