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GRADUASTORIA DEFINITIVA
Incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
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;
DECRETA
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per incarico responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP)

N. CANDIDATO
1° MATARAZZO LIVIO
CARMINE
2° IANNUZZI NICOLA

PUNTEGGIO Requisito art. 32 del d.lgs. 81/08
comma 8, lett.B
77
SI
37

SI

Avverso il presente provvedimento della graduatoria 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
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

