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Prot.n.4935/VI.9 
         Pellaro, 13/10/2018 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria incarico di “Responsabile Servizio Prevenzione e  
Protezione (RSPP)  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 –  C.I.G. Z99254F0E6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.Lgs. 81/2008; 
VISTO  il PDR 275/99; 
VISTO   l’art.36 del D. Lgs. N. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla   gestione       
                                         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO   l’avviso pubblico per il reperimento di n. 1 esperto esterno con incarico di RSPP   
                                        prot.n4557/VI.9 del 28/09/2018; 
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dall’avviso; 
VISTO  il verbale di valutazione delle candidature pervenute, redatto dalla commissione di  
                                         valutazione all’uopo nominata e riunita 
 

DECRETA 
 

1. La pubblicazione della seguente graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di RSPP: 
 

CANDIDATI PUNTEGGIO 
Ing. Cesare Parisi 69 
Arch. Fernando Gisoldi 69 
Ing. Domenico Catalano 68 
Ing. Francesca Pamela Demeca 52 
Ing. Annunziata Giunta 51 
Arch. Isabella Pellicone 20 
 

2. l’affidamento in via provvisoria dell’incarico di RSPP per n.1 anno all’ing. Cesare Parisi con punti 69, 
aspirante con maggior punteggio a pari merito, ma anagraficamente più giovane, così come stabilito 
all’art.6 dell’avviso di selezione; 

3. la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web dell’Istituto 
www.cassiodorodonbosco.gov.it 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre il termine 
di 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine, in assenza di reclami, si 
procederà all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla stipula del contratto.  

 
 

     

    Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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