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Al Sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione del R.S.P.P. 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) tra personale interno, personale di altre II.SS. 
oppure tra esperti esterni, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio avviso UNICO per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) tra personale interno, personale di altre II.SS. oppure tra 
esperti esterni, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA RSPP IN SERVIZIO PRESSO ALTRE II.SS. 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
 

Di Marco Fedele 
 

88 

 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
Protocollo 0012874/2021 del 22/11/2021



 
2 

 
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 nell’apposita sezione di “Pubblicità legale – Bandi e gare” (albo on-line) del 
sito web dell’Istituto. 
 

 
Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sara Agostini 
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