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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AGLI ATTI

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RSPP ai SENSI DEL d. Lgs. 81/08
In data 13/03/2019 alle ore 13.15, presso la sede in intestazione il DS, il DSGA, e l’A.A. M. Gentile con funzioni di
segretario verbalizzante, procedono all’esame dell’unica disponibilità pervenuta per l’incarico di RSPP, ai sensi dell’art. 32 co 8
del Dlgs n.81/2008 e ss. mm. ii.
Si premette che con nota interna prot. n. 1203 del 18/02/2019, a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto, si
chiedeva al personale interno dell’istituto, se in possesso dei requisiti, la disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP, ma non si
acquisivano disponibilità.
In seguito, con determina prot. n. 1367 del 24/02/2019 e con conseguente Avviso prot. n. 0001366 del 23/02/2019,
integrato a parziale rettifica con nota prot. n. 1405 del 27/02/2019, a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto,
inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa, si chiedeva disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP, al
personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni stesse e si pubblicava sul sitoweb per tutti gli interessati.
Il DS prende atto che entro il termine previsto dall’Avviso, è pervenuta per email del 05/03/2019, ns prot. n. 0001540 del
05/03/2019, n.01 disponibilità all’incarico di RSPP del seguente personale, già in carica presso la scuola:
1) Arch. Salvatore Virzì
In assenza di altre disponibilità a ricoprire l’incarico e in presenza dei requisiti previsti dall’Avviso, si seleziona per
l’incarico di RSPP, l’Arch. Salvatore Virzì.
La seduta è tolta alle ore 13,55.
.
Si trasmette al DS per gli obblighi di competenza ed al DSGA per le verifiche conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il DSGA Dott.ssa Giuseppina Meli
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il segretario verbalizzante A.A. M. Gentile
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
(documento firmato digitalmente)
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