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Atti Scuola
Al sito Web dell’Istituto
All’interessato
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina prot.n. 4692 DEL 25/10/2017 di avvio della procedura di selezione per l’individuazione del
Responsabile RSPP;
VISTO il bando di gara per il conferimento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
ai sensi del D.lgs. 81/2008 prot.n. 4694 del 25/10/2017;
ACCERTATO che nei termini prefissati sono pervenute n. 9 istanze;
VISTO il verbale n.1 di valutazione dei curricula della Commissione nominata con nota prot.n. 5302/06-10 del
14/11/2017;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 5407 del 20/11/2017;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n. 5408 del 20/11/2017;
VISTO il Ricorso avverso al Decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n. 5408 del 20/11/2017
Inoltrata a questa istituzione scolastica dall’ing. Iannuzzi Nicola;
VISTA la convocazione della Commissione di valutazione;
VISTO il verbale n. 2 prot. n. 302/06-10 del 22/01/2018;

VISTO il decreto di annullamento in autotutela prot.n. 304/2018 del 22/01/2018;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 306 del 22/01/2018;
PRESO ATTO CHE alla data del 31/01/2018 non è pervenuto alcun ricorso;
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 472 del 1/02/2018;
DECRETA
IN ASSEGNAZIONE definitiva l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’ ing.
MATARAZZO LIVIO CARMINE nato a Napoli il 09/05/1969 il 1° classificato con punti 77.
Avverso il presente provvedimento di assegnazione definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Virginia Loddo
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