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PROT. vedi file di segnatura
Decreto n.2286

,

All’Albo Pretorio on line
In Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Oggetto: Decreto graduatoria definitiva – Esame e selezione offerte per il conferimento di
incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi del D.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro per tutti i plessi del XV Istituto Comprensivo Paolo Orsi di Siracusa, giusto
Avviso prot. n. 2500/07-05 del 01/03/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753 “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto e di reclutamento degli esperti prot. n.
1790/01-01 del 12/02/2021, approvato della seduta del C.I. del 12/02/2021, il quale disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e reclutamento degli
esperti;
VISTO l’Avviso prot. n. 2500/07-05 del 01/03/2021 avente ad oggetto: avviso di selezione per il
conferimento di incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi
del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza
e igiene sul lavoro per tutti i i plessi del XV Istituto Comprensivo Paolo Orsi di Siracusa;
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VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 3121 del 16/03/2021;
VISTO il verbale n.1 della Commissione giudicatrice
prot. n.3186/06-09 del 17/03/2021;
,
VISTA l’istanza di riformulazione della graduatoria per RSPP presentata dall’Ing. Nunzio Pantano e
acquisita al protocollo della scuola al n.3425/06-09 del 21/03/2021;
VALUTATO di dover procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio
di legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di
pubblico interesse, accertati e commessi;
VISTA la riformulazione della graduatoria provvisoria decreto n.2284 prot. n.3887/06-02 del 01/04/2021 e
la pubblicazione della stessa, trascorso il termine di sette giorni per eventuali reclami
DECRETA
la graduatoria definitiva relativa all’Avviso in oggetto come segue:
Pos. Cognome Nome
1 PANTANO NUNZIO*
2 CARRUBBA
SEBASTIANO*
3 VIRZI’ SALVATORE
4 CURCIO CONCETTO
5 MARINO GIANCARLO
6 CALVO SERGIO

Punti titoli/Esp. Lav.
69

Punti offerta economica
11

Punteggio totale
80

21
69
31
34
15

11
16
20
15
12

32
85
51
49
27

*Precedenza candidati interni al Sistema Nazionale di Istruzione art. n. 5.1 Avviso prot. n. 2500/07-05 del 01/03/2021.

La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio on line della scuola e in Amministrazione
Trasparente sul sito web www.15icpaolorsi.edu.it.

Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Lucia
Pistritto
Dott.ssa Lucia
Pistritto*
* documento firmato digitalmente.
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