DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“DON LORENZO MILANI”
C.A.P. 81039 - VIA GALLINELLE 58
Villa Literno (CE) 081 8920334 - 081 8928747
ceee07500e@istruzione.it;ceee07500e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81000690610
Villa Literno lì 19/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’esigenza di attuare il Servizio di Prevenzione e Protezione ed attività correlate
ex art. 17 comma 1 lettera B, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il
compito di R.S.P.P. non essendoci all'interno dell'Istituzione scolastica alcuna
professionalità in grado di svolgere tale incarico (Bando interno Prot. N. 681 del 11/02/2020);
VISTO il Nuovo Regolamento d'Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti

esterni Prot. N. 948 del 21/02/2019;
VISTA la propria determina prot. n. 955 del 02/03/2020;
VISTO il proprio Bando di selezione, prot. n. 956 del 02/03/2020, emesso da questa Direzione
Didattica per l'individuazione di un esperto esterno per l'incarico di RSPP;

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande, nominata con proprio
provvedimento prot. n. 1118 del 11/03/2020, prot. n. 1119 del 11/03/2020
CONSIDERATO che la commissione tecnica, nel verbale prot. n. 1120 del 11/03/2020 ha stilato
la seguente graduatoria:
:
1) Del Villano Raffaele punti 45
2) Gisoldi Fernando punti 44,09
3) Fiorillo Donato punti 43,18
CONSIDERATO che nel bando è stata inserita la clausola "... L'aggiudicazione verrà effettuata
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VALUTATA l'offerta dell'ARCH. Del Villano Raffaele valida e congrua;
VISTO l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la copertura finanziaria nel programma annuale e.f. 2020

INDIVIDUA

L'Arch. Raffaele Del Villano, nato a Pozzuoli (NA) il 26/07/1971 per affidare l'incarico di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della Direzione Didattica “Don Milani” di Villa Literno
(CE) per il periodo dal 19/03/2020 al 18/03/2021.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Gelsomina Natale [1]
[1] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

