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           All’Albo On Line 

Al Sito Web  
  
         
OGGETTO: Graduatoria definitiva - Riferimento ricognizione interna per il conferimento di incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, e incarico docenza per formazione/informazione del personale scolastico (accordo stato-
regioni del 21/12/2011). 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 
VERIFICATA la necessità che ha l’Istituzione scolastica di individuare personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 106/2009 disponibile a ricoprire l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolar delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO  l’accordo stato regioni del 21/12/2011; 
VISTO  il D.I. n° 129/2018; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001;  
VISTA  la ricognizione interna Com. n. 425 del 27/04/2020 con scadenza il 04/05/2020 alle ore 12:00; 
VISTA  la candidatura pervenuta prot. n. 4078/1.4.c del 04/05/2020; 
VISTA  la nomina commissione prot. 4102/4.1.p del 05/05/2020; 
VISTO il verbale di esame della candidatura prot. 4103/4.1.p del 05/05/2020 ed il prospetto comparativo 

allegato; 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 4215/1.4.c del 07/05/2020 e che avverso tale graduatoria non è 

stato presentati alcun reclamo entro 7 giorni,  
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e incarico 
docenza per formazione/informazione del personale scolastico (accordo stato-regioni del 21/12/2011) 
relativa alla ricognizione interna riportata in premessa con i seguenti punteggi: 
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1. MASSIMO SATTIN   PUNTI 7 
 
 
 
Si procedere al conferimento dell’incarico. 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Silvia Polato 
           FIRMATO DIGITALMENTE 
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