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Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature per il conferimento di incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32 comma 8 lett. a) del 
d.lgs. 81/2008 – 12 mesi avviso prot. 8201 del 20.07.2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO Il D.Lgs n. 81/08 “ Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro” ed in particolare 
l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; 
l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i 
requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire 
al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività; 
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 Regione Siciliana"; 
TENUTO CONTO che il regolamento di applicazione del D.Lgs 81/08 (D.I. n. 382 del 29/09/2008) 
prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e in possesso dei 
prescritti requisiti tecnico–professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
VISTA la delibera n.103  del Consiglio d’istituto in data 15/10/2020 sui criteri di valutazione per la 
selezione di personale interno/esterno cui  affidare  incarichi; 
VISTO il Regolamento d’Istituto aggiornato con la delibera n. 127 del 28/01/2021 del Consiglio d’Istituto, 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 20 del 02/02/2022; 
VISTO l'avviso pubblico per la selezione per il conferimento di incarico di responsabile servizio prevenzione 
e protezione prot. n. 8201 del 20/07/2022; 
VISTE le candidature pervenute nei tempi previsti dall’avviso pubblico; 
RITENUTO per l'espletamento della procedura in questione individuare una commissione per l'esame delle 
candidature e per la redazione della graduatoria provvisoria; 
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 4.08.2022 alle ore 12.00 e 
che pertanto è possibile procedere alla costituzione della commissione;  
 

NOMINA 
 

Art. 1 
La Commissione per l'esame e la valutazione delle istanze dei candidati per incarico Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, come di seguito specificato:  
 
• Dirigente Scolastica Rosaria Corona – Presidente; 

• D.S.G.A. Enza Ribaudo  - Componente con funzione di segretaria verbalizzante; 

• Ass. Amm.vo Alongi Maria Giuseppa – Componente. 

 





Art.2 
Tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione 
della graduatoria definitiva.  
 

Art.3 
La riunione della Commissione finalizzata alla valutazione delle istanze dei candidati e alla predisposizione 
della graduatoria provvisoria è fissata per mercoledì 10 Agosto 2022, alle ore 10:00. 

Per l’espletamento dell’incarico ai componenti della commissione non sarà corrisposto alcun compenso 
economico. 
Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato all’Albo dell’istituto. 
 
 
 
 
 
             La Dirigente Scolastica 
                    Rosaria Corona* 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                            
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