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Prot. n° 0000719/A19 Palermo, lì  10.02.2016 
 

 All’Albo della scuola 

 Al sito della scuola  

www.deamicispa.gov.it 
 
 
 
Oggetto: Decreto Dirigenziale individuazione definitiva RSPP – Anno 2016. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto         il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 

gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art 31 che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i 

requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che 

individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001; 

Considerato  che non risulta in servizio presso l’Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli 

richiesti dalla normativa vigente per svolgere l’attivit   di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione  e che comunque non è pervenuta nessuna dichiarazione 

di disponibilità da parte del personale. 

Considerato  che si rende necessario procedere all’individuazione del RSPP ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto 

legislativo come modificato dal D.Lgs. n° 106 del 03.08.2009;  

Visto il bando pubblico prot. n° 0000265/A19 del 18.01.2016 di selezione per il 

conferimento dell’incarico del Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) per tutti i plessi del circolo didattico; 

Visto  il proprio decreto,  prot. n° 0000494/A19 del 29.01.2016 inerente allla individuazione 

provvisoria del RSPP; 

Considerato che entro i termini stabiliti  non è pervenuto nessun reclamo; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’Albo e di questa Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola della 

graduatoria definitiva dei candidati per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione – Anno 2016. 
Avverso il presente provvedimento, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 
 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

       Geusina Garofalo*  

*Firma autografa sostituita  ex Art. 3 

comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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