
 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL'R.S.P.P. CON INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PLURIMA A.S. 2022/23 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 il DPR n. 275/99; 

 il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e segg.; 

 il D.I. n. 129/2018; 

 il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio di Istituto 
del 18/10/2018; 

 il D.Lgs. n. 81/08 che prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

 il contratto stipulato con l’attuale RSPP  scaduto in data  31/08/2022; 

 il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs (D.I. n. 382 del 29/09/2008) che prevede, in assenza 
di  personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – 
professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

 l’Avviso interno di  selezione per il R.S.P.P. prot. n. 9465/VI-9 del 14/09/2022 con successiva rettifica del 
15/09/2022 prot. n. 9516/VI-9  andato deserto; 

 l'Avviso del 22/09/2022 Prot. n. 9757/VI-9 per l'Individuazione dell'R.S.P.P. (Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione) in regime di collaborazione plurima ai sensi del D.Lgs. 9/04/08 n° 81, per 
l’a.s. 2022/2023; 

 l'unica  domanda  pervenuta nei  termini di scadenza dell'Avviso Prot.n.9757/VI-9 ; 

 l’esito della valutazione dell'istanza  condotta dal Dirigente Scolastico; 

 la Graduatoria provvisoria  Prot. n. 10504/VI-9 del 12/10/2022; 

 l'assenza di reclami 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura relativa all’Avviso di selezione R.S.P.P. in 
collaborazione plurima per l’a.s.  2022/23: 

 
Candidato 

Titoli specifici 
attinenti alle 

professionalità 
richieste 

Esperienze di lavoro e 
professionali maturate 
nel settore richiesto 

di durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 10 ore 

Esperienze pregresse di docenza 
maturate nel settore richiesto, della 
durata continuativa di almeno 3 mesi 

oppure 10 ore, purché non già 
valutate con il criterio precedente 

 
Totale 

LABOMBARDA GIUSEPPE 30,0 35,0 35,0 100,0 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso  motivato al TAR competente per territorio entro  60 
giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni.  
La presente viene pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul Sito web istituzionale www.itetsalvemini.edu.it con 
valore di notifica all'interessato. 

          Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
     (documento firmato digitalmente) 

http://www.itetsalvemini.edu.it/



