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Prot. n.3977 /B2b                     Nola,18/09/2019 
 

Agli interessati 
Al sito web  

Agli Atti 
p.c. al DSGA 

 
OGGETTO  :  PUBBLICAZIONE   GRADUATORIA  PROVVISORIA    DI  RESPONSABILE  
DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E PROTEZIONE (ex  art.17,  comma   I,  lettera  b,  D.  Lgs. 

9.4.2008 n°81   modificato  e integrato   dal  D.  Lgs 106/2009)   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto   legislativo    81/2008  e successive   modifiche  integrative,  ed in particolar  modo,  l'art.17,    

che al comma  1  lettera  b) individua  fra gli obblighi  del  datore  di lavoro  la designazione   del RSPP; 

VISTO  l'art.31   che  definisce   l'organizzazione     del  servizio  di  prevenzione   e di protezione; 

VISTO  l'art.32    che  detta   i  requisiti   professionali   richiesti  per  le  figure  di  addetto   e  responsabile   del  

servizio  di  prevenzione   e  protezione; 

VISTO  l'art.   33,  che  individua  i compiti  cui  provvede  il  servizio  di prevenzione   e protezione; 

VISTO il  D.  lgs  106 del  3/8/2009   recante  disposizioni   integrative   e correttive  del decreto  lgs 9  aprile 

2008,  n.  81,  in materia  di  tutela  della  salute  e della  sicurezza   nei  luoghi  di lavoro; 

VISTO  il Decreto  Interministeriale   n.  129/2018 ; 

CONSIDERATO che  si rende  necessario  procedere   all'individuazione    del Responsabile   del  Servizio  di 

Prevenzione   e Protezione   ai  sensi  del D.L.vo  81/2008,   in  possesso  dei  requisiti   professionali   di cui all'art.  

32 del citato  decreto  legislativo; 

VISTO   il  Bando  per  la selezione  di  Responsabile   del  servizio  di prevenzione   e protezione  (RSPP)  con  n.  

prot.3801/B-2b  del 11/09/2019; 

VISTA  l’ istanze  pervenuta; 

VISTA  la nomina  della  commissione   n. prot. 3802/c1 del 12/09/2019; 

VISTO  il  verbale  delle  Commissione   giudicatrice   con n. prot.  3976/B2b del 18/09/2019                                                                                                     

 

DECRETA 
 
la  pubblicazione     in  data   odierna   della  graduatoria  provvisoria  di  Responsabile  del servizio di prevenzione 

e protezione (RSPP): 

http://www.merliano-tansillo.edu.it/


 

 

 

 
Avverso la  presente  graduatoria    è  ammesso   reclamo   per   errata  valutazione   del   punteggio   e/o errori 

materiali da far pervenire al Dirigente Scolastico  entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà   definitiva. 

 

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

Candidati Titolo 
specifico  
previsto dal  
decreto 
legislativo n. 
81 del 09/ 04/ 
2008 

Esperienze 
pregresse 

in qualità 
di RSPP 

nella 
scuola 

Esperienze  
pregresse in 
qualità di 
RSPP  in  
Enti  
Pubblici  o 
Privati   

Esperienza  
in qualità di 

formatore 
nella 

materia in  
oggetto 

Ulteriori   titoli  
di studio  o 

certificazioni  
(documentati   o 

autocertificati)  
non  obbligatorie 

pertinenti  al  
servizio  di 

RSPP 

Totale 

Punteggio 

Santaniello 

Salvatore 

10 21 0 0 1 32 

 



 


