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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  C.A.P. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it  

            C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it  Codice Univoco : UFBWH2 

 
 
Prot. n. vedi segnatura     San Cipriano Picentino, li 03/09/2021 
 

Al SITO INTERNET 
Albo on-line del sito internet 
dell’istituzione scolastica  
 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione) tra personale interno, personale di altre II.SS., ai sensi del D.Lgs n. 
81/2008. 
 

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 D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio avviso per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione) tra personale interno, personale di altre II.SS., ai sensi del D.Lgs n. 
81/2008; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute, prot. 3818/VI.9 del 
26/08/2021; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 3827/I.1; 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
GRADUATORIA RSPP PERSONALE INTERNO  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 MARGARELLA MARIANO 80,6 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Claudio Naddeo  
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