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Oggetto: DECRETO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE per la selezione del personale per 
incarico Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di 
Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  
CIG Z3A331113A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 

vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTOil D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del2008 in particolare negli artt. 17,31,32, 33, che prevede l'obbligo per il Dirigente scolastico di 

istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare un Responsabile in collaborazione plurima o esterno 

all'Istituzione scolastica nel caso in cui sia assente un dipendente interno disponibile a svolgere l'incarico;.  

VISTO I'avviso pubblico per la selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

prot. n.5293 del 16-09-2021; 

RITENUTO per l'espletamento della procedura in questione individuare una commissione per l'esame delle candidature 

e per la redazione della graduatoria provvisoria. 

ACCERTATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30-09-2021 e che pertanto è possibile 

procedere alla costituzione della commissione.  

VISTO le dimissioni con decorrenza dal 27.09.2021 del dott.Natale Armando dall’incarico di Direttore SGA e pertanto, 

responsabile della procedura amministrativa del provvedimento de quo: 

VISTO il decreto prot. n. 18520 del 05.10.2021 dell’USR per la Campania di individuazione quale destinataria di contratto 

a tempo indeterminato per il profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi presso la scrivente Istituzione 

scolastica; 





RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire istanza domanda 

per l’avviso relativo al Conferimento Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli 

adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalitàche non versi in situazione di incompatibilità; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

DISPONE 

Art.1 

La costituzione della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature per il Conferimento del Servizio 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..  

Art. 2 

La Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è 

cosi costituita: 

1. Prof.ssa Giulia Di Lorenzo Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

2. Direttore SGA dott.ssa Diana Giuseppina (Componente della Commissione giudicatrice); 

3. Ins. Morrone M. Rosaria (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario 

verbalizzante); 

Art.3 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, avrà il compito di verificare la correttezza delle domande 

pervenute, ovvero presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando e di comparare le stesse nel rispetto dei criteri 

dettati dagli OO CC e riportati negli avvisi in premessa al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.  

Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate nell'ambito 

dell’incarico in argomento. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

a. Valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando; 

b. Verbalizzazione delle operazioni; 

c. Elaborazione di una graduatoria di merito. 

 

 

Art.4 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle figure 

professionali selezionate. Sarà redatta la graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi per singolo 

candidato, anche in presenza di una sola candidatura; tale documentazione sarà trasmessa al Dirigente Scolastico che 

provvederà alla redazione della graduatoria di merito. 

 

Art.5 

L’insediamento e valutazione delle candidature saranno effettuate previa convocazione del Dirigente Scolastico. Ai 

componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio. 

 

 

I membri della Commissione sono convocati in data 06 ottobre alle ore 10:30 per la valutazione delle istanze di 

candidatura pervenute a questa Istituzione scolastica entro i termini indicati per il conferimento dell’incarico per il 

Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web 

e comunicati agli interessati 

 

La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva, notificata ai componenti della Commissione Tecnica, 

pubblicata sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it,  

http://www.mondragonesecondo.edu.it/


 

 

Per accettazione 

 

___________________________ 

 
_________________________________                                                  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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