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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per esame istanze pervenute – Avviso Pubblico di Selezione per il
Conferimento dell’Incarico di RSPP - “Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione” a.s.
2019/2020 pubblicato in data 23/10/2019 con n. prot. 4808/06.02.C - CIG: Z4D2A5220F.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”, e
successive modifiche integrative ed in particolare;
VISTO
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 32 e 40, e s. D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’Avviso pubblico per la selezione di RSPP - Prot. 4808/06.02.C del 23/10/2019;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze era fissato per il giorno 04 novembre 2019 alle ore 09,00;
RITENUTO
necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;
DISPONE
Art.1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
La designazione della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss, la quale è composta da
commissari interni con la funzione di valutare le offerte pervenute; per la procedura in premessa è così costituita
(Almeno 3 e sempre di numero dispari):
•
•
•
•
•

Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Ornella Campana
Componente/Segretario Verbalizzante: DSGA Maria Bono;
Componente: Docente Sc. Primaria Maria Rosaria Di Cicco;
Componente:
Componente:

Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a constatare
la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nell’Avviso Pubblico.
Art.4
I lavori della Commissione si svolgeranno in seduta pubblica, martedì 07 novembre 2019, alle ore 14,00 presso l’Ufficio
del Dirigente Scolastico sito in viale Romagna, 16/18 – Milano, e dovranno concludersi entro e non oltre lo stesso giorno.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con graduatoria.
Art.5
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo, sul sito web dell’Istituto e comunicati agli interessati.
L’espletamento dell’incarico dei componenti della Commissione, si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto;
Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana

