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Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RSPP (D.Lgs. n.81/2008) 

        PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot.n.2905 del  15/09/2020; 

 

VISTO l’avviso di rettifica ed integrazione prot. 2966 del 21/09/2020; 

 

VISTO il verbale della commissione nominata con provvedimento prot.n. 3199 del  

                     30/09/2020; 

 

PUBBLICA 

 

di seguito la graduatoria riportata in oggetto: 

 

N. Cognome e nome Punteggio Esperienza specifica 

1 Albanese Alessandro 2 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria assumerà carattere definitivo. 
 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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AL'l:lSO l'|,;R L'lNl)lllDtlAzloNlt Dl:L RSPI' (D.l.gs. n.81.'2008) - VAL(ITA7-IONE ISIANZ|.

Il giorno 30 del mese di Ottobre dell'anno 2020, alle ore 1l:00, nell'Ufficio di Presidenza
dell'I.l.S. "Gemelli Careri" di Oppido Mamertina (RC) si è riunita la commissione costituita da:

L Meduri Pietro Paolo (Dirigente Scolastico Presidente)
2. Scarpati Filomena (D.S.G.A.)
3.Buda Rosa Maria (Assistente Amm.vo)

giusta nomina prot. 3199 del 30/0912020, per esaminare i curriculum presentati dal personale che
ha prodotto domanda di partecipazione per l'incarico di Responsabile S.P.P. e per la
predisposizione di tutti gli atti relativi alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri
indicati nell'awiso prot.n.2905 del 21510912020 e rettifica ed integrazione prot. 2966 del
2t/0912020
Sono pervenute 2 istanze, quindi la commissione procede all'esame delle stesse e dei curriculum
allegati al fine di accettarne la conformità ai criteri indicati nel medesimo awiso ed attribuisce il
punteggio in base alla tabella di seguito riportata:

Espcricnza rpccifica

-Pcr ogni anno di incarico pn:stato in qualità di RSPP c/o isttrzioni scolastiche statali o paritarie e/o Enti pubblici: punti I

(il pt le$,io è dttibuito per lo stesso i caico prcslalo per più di 180 giomi per anto solare: pel lo slesso an o solare si valuta

tot solo iùcoico)

Dopo aver esaminato le istanze e i curriculum presentati ed aver accertato la conformità dei
requisiti richiesti, preso atto che [a profssa Zappia Anna Maria è stata affidataria per l'incarico di
che trattasi per l'A.S. 2019120 e per effetto del bando, che garantisce il principio di rotazione degli
affidamenti, la domanda prodotta dalla suddetta prof.ssa non può essere considerata, viene

compilata la seguente graduatoria:

N Cognome e nome Punteggio Esperienza specifi ca

I Albanese Alessandro 2

Per effetto della graduatoria sopra riportata, la commissione propone l'affidamento dell'incarico di

R.S.P.P. al Prof. Albanese Alessandro.
Alle ore I t:30, ta seduta viene tolta dopo aver letto e approvato il presente verbale.

Meduri Pietro Paolo

Scarpati Filomena

Buda Rosa Maria
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