MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica e Grosseto

Tel./Fax 0564966903 - C. F. 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.t PEC grmm09000t@pec.istruzione.it
Sito web www.cpia1grosseto.

Prot. 007716 del 27/11/2019

OGGETTO:

Decreto di aggiudicazione incarico RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del CPIA 1 Grosseto periodo 2020-2021
CIG ZBF2AD9649
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 (Attuazione dell’art. 1, L. 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
PRESO ATTO che all’interno di questo CPIA non sono presenti figure in possesso dei requisiti
richiesti dal del D.Lgs. 81/2008;
VISTO l’avviso di selezione di cui all’oggetto emesso da questo CPIA con nota prot. 007375 del
12/11/2019;
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice è stata nominata da questo Dirigente con nota prot.
07707 del 27/11/2019;
VISTO il verbale e la graduatoria prot. 07710 del 27/11/2019 della commissione giudicatrice di
cui sopra;
CONSTATATO che i professionisti, che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso di
selezione, sono risultati essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso stesso;
DECRETA



La pubblicazione della seguente graduatoria per l’incarico di R.S.P.P del CPIA 1 Grosseto:
1. Maschio Massimiliano…………………………………….. punti 28
2. Galli Veronica……………………………………………... punti 26



L’affidamento dell’incarico di RSPP del CPIA 1 Grosseto a:
1. Maschio Massimiliano per gli anni 2020-2021

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI
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All’albo
Agli atti
Agli interessati
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Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 (quindici) giorni
dalla pubblicazione all’Albo dell’Istituto che avverrà in data odierna;
Se entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno
contestazioni, la presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva;
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario si provvederà con lo scorrimento della graduatoria;
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI
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Che l’importo totale della spesa, oggetto del presente decreto, è stabilito in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) (cifra omnicomprensiva) per due annualità, da imputare su Attività
A1.1 del bilancio annuale degli esercizi finanziari di riferimento;

