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 Prot.1560 VI.9 
(uscita) 

 Castrovillari, 29 aprile 2022  

 
All’albo pretorio online 

Al sito web 

Agli atti 
   
Oggetto: graduatoria provvisoria bando per RSPP prot.1411 VI.9 del 12 aprile 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il bando  di  selezione  pubblica  per  il reclutamento di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) prot.1411 VI.9 del 12 aprile 2022; 

ESAMINATE le candidature pervenute, 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito internet 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it, della seguente graduatoria provvisoria: 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/
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Graduatoria provvisoria Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

Posizione Cognome e nome Punteggio Note 

1 Notarianne Ilde Maria 43 

precedenza di cui all’articolo 32, comma 
8, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. 
e ii. (docente interno ad altra Istituzione 
scolastica) 

2 Ferrari Tommaso 55  

3 Elia Gaetano 28  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito 

internet dell’Istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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