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Prot. n. 0826 del 28/02/2020 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

relativa alla procedura di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

della Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO  l’art.40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il D.L. 112/2008; 

VISTA la circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il ‘Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni’ dell’Istituto, approvato dal Consiglio 
di circolo nella seduta del 29/01/2020 con delibera n. 26; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0427 del 03/02/2020; 

PRESO ATTO che, a seguito di procedura di selezione interna, prot. n. 0131 del 14/01/2020, non si sono 
rese disponibili, all’interno dell’Istituto, figure professionali per ricoprire l’incarico; 

VISTO il ‘Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. della Direzione Didattica 2° circolo 
di Castrovillari’, prot. n. 448 del 05/02/2020; 

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal bando, è pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica di cui sopra; 

VISTA la ‘Determina di nomina della Commissione valutatrice’ prot. n. 0710 del 20/02/2020; 

VISTE le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi sottoscritte da tutti i membri della Commissione 
valutatrice di cui sopra; 

VISTO il ‘Verbale della Commissione valutatrice’, prot. n.721 del 21/02/2020; 



CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami, nei tempi previsti, avverso la Graduatoria provvisoria prot. 
n. 731 del 21/02/2020; 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, la pubblicazione della 

seguente ‘Graduatoria definitiva’ relativa al ‘Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento 

dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. della direzione didattica 2° circolo di Castrovillari’: 

Graduatoria definitiva 

Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento dell’incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

CANDIDATO PUNTI 

Ing. BRUNO LEONARDO 88 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio online presente sul sito web della Scuola 

all’indirizzo https://www.ddcastrovillari2.edu.it/, con valore di notifica agli interessati.  

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 
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