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Prot. 2874 /C14  del 28/02/2019 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai 

progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. 

con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il proprio AVVISO PUBBLICO.  Prot. n. 1532/C14 del 01/02/2019  per la selezione di 

un esperto RSPP.  

VISTO  il verbale della commissione di valutazione e le relative tabelle di valutazione; 

DECRETA 

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti a l l ’ incarico di esperto 

RSPP di cui all’Avviso in premessa 
 

POSIZIONE IN GRADUATORIA CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 FRANCO ANTONIO 100 

2 LETO VITO 88 

3 DI GANGI ROBERTO 34 

4 CUCCHIARA DARIO 32 

5 DILENA SALVATORE 30 

6 CALAMIA 26 
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La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto  è pubblicata, in data odierna sul sito 

della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.  

Avverso la stessa, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275 è ammesso reclamo al Dirigente 

scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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