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Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 
Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it - VRIS009002@pec.istruzione.it 

 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA 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; 
 

DETERMINA 

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

GRADUATORIA RSPP IN SERVIZIO PRESSO ALTRE II.SS. 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
 

Di Marco Fedele 
 

88 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di “Pubblicità legale – 
Bandi e gare” (albo on-line) del sito web dell’Istituto (come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico 
unico per l’individuazione del R.S.P.P.). 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Firmato digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Agostini 
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