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DECRETO 

Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web della scuola: 

https://www.alighierinicosia.edu.it 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 

N. 81/2008 – Anno 2020. 

 

La Dirigente Scolastica 

In merito alla selezione di cui all’oggetto, 

VISTO  il D.Lgs. n. 81/2008; 

VISTO  il D.Lgs. n. 106/2009; 

VISTO  che il D.Lgs. n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i 

requisiti professionali del RSPP; 

CONSIDERATO CHE l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, 

rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018, in particolare l’art. 44; 

VISTO  il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto 

con Delibera n. 75/4 del 29/10/2019; 

VISTO  l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per 

la P.A. e, quindi, per le Istituzioni scolastiche di procedere al rinnovo dei 

contratti;  

VISTO l’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione prot. n. 5013 del 10/12/2019; 

PRESO ATTO della candidatura pervenuta nei termini indicati; 

VISTO  il verbale della Commissione, incaricata con prot. n. 23/VII.6 del 

07/01/2020;  

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura e la relativa proposta di aggiudicazione 

presentata dalla Commissione 

DECRETA 

in via provvisoria: 

- di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione che attribuisce all’unico  

candidato che ha partecipato alla selezione un punteggio pari a punti 67; 
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- di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

Servizio di Prevenzione e Protezione, anno 2020, all’arch. Marco Antonio Tilaro. 

Del presente atto viene data pubblicità come previsto dalla normativa vigente in materia. 
Avverso lo stesso è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

Decorso tale termine ed in assenza di ricorsi, l'aggiudicazione sarà da intendersi 
definitiva:  

 quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati 
reclami; 

 dopo che sono stati esaminati eventuali reclami da parte della dirigente 
scolastica. 

La graduatoria definitiva sarà effettuata con decreto della dirigente scolastica, verrà 
pubblicata nell’area di Pubblicità Legale, in Amministrazione Trasparente e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica www.alighierinicosia.edu.it.    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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