
 

 

 
 
Prot. n.             Lipari,13/07/2020 

 

 

 

 

OGGETTO:    Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il conferimento dell’incarico di responsabile    
e servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 
del D.Lgs.81/2008, a.s. 2019/20. 

 
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.; 
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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 43, relativo del predetto D.I. 129/2018 ai “Capacità ed autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 
CONSIDERATA la necessità di attuare il Servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art. 

17 comma 1 lettera B, D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
CONSIDERATO che si pone la necessità di affidare il compito di Responsabile S.P.P. e per la formazione, ex 

art. 37 del D.Lgs. 81/2008, dei dipendenti, non essendoci la disponibilità a svolgere tale 
incarico da parte dei dipendenti in servizio all’interno dell’Istituzione in possesso dei 
requisiti espressamente previsti; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 
VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico RSPP 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 3272 del 25/06/2020; 
VERIFICATE l’unica domanda pervenuta nei termini previsti prot. n. 3502 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, la seguente 
graduatoria provvisoria: 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI      “ S. Lucia” 

Via Prof. Emanuele Carnevale   -    98055  LIPARI (ME) 

 0909812136 -  0909887709 – 0909887714 – 0909887715 -  Fax, 090987770 

email: meic81700d@istruzione.it - sito: www.iclipari.gov.it  - pec: 

meic81700d@pec.istruzione.it 
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GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO 
 

n. 

 

offerte 
pervenute 

da: 

 
Titoli 
di 
studio 

 
Formazione 
obbligatoria 

Esperienza 
RSPP 

Specializzazioni 
conseguite 

Docenza 
corsi di 
formazione 

 

totale 

 
Esperto 
esterno 

1 Architetto 
Guido 

Ginepri 

18 5 3 5 10 41 x 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
Per quanto previsto del citato Avviso Pubblico prot. n.3272 del 25/06/2020, l’aggiudicazione 
provvisoria, con punti 41, per l’incarico di responsabile e servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi del D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di a.s. 2019/20, è 
all’architetto Guido Ginepri  nato a Barcellona P.G.  il 12/07/1963 di cui si giudica congrua l'offerta 
presentata 

 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria e la relativa aggiudicazione diventerà 
definitiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Candia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 
 
 


