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All’albo dell’Istituzione Scolastica 

Sito web della scuola 

Atti 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER  L’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

A.S.2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: il D.P.R. 08/03/1999 n°. 275; 

VISTO:   il D. Leg.vo n°. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO:  il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO:  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTA:  la  necessità  di  individuare  con  procedura  pubblica  personale  in  possesso  dei requisiti 

richiesti per assumere il ruolo di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione - (art.32 c.8 lettera b del D.Lgs 81/2008), in quanto nell’Istituzione scolastica 

manca la disponibilità da parte dei dipendenti in servizio in possesso dei requisiti 

espressamente previsti; 

VISTO: l’avviso pubblico di selezione prot. 2486 del 22/09/2017  per il conferimento dell’incarico di 

responsabile per il servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 81/2008; 

CONSIDERATO:  che è  pervenuta una sola offerta di : 

1.  Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO prot. n. 2603 del 04/10/2017 

VISTO:   il verbale di comparazione delle offerte prot. 2710 del  14/07/2017; 

DECRETA 

Di aggiudicare in via definitiva l’incarico di RSPP nonché la formazione obbligatoria al personale di cui all’avviso 

pubblico prot. 2486 del 22/09/2017 per l’a.s.2017/18 all’ all’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO nato a Pisticci il 

19/11/1951 con studio professionale a Matera in Via Taranto,13/L . 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line - Sezione bandi e gare -e sul sito web della 

scuola - www.icsalandra.gov.it. 

       Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa  Elena Labbate 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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