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All’ Albo Pretorio On Line 
e Amministrazione Trasparente 

Sito web Istituto 

OGGETTO: GRADUATORIA per il conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni) –-Avviso pubblico prot. n. 19050 del 19/11/2022- Collaborazione plurima art. 35 ccnl/2007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n.  12050 del 19/11/2022 di selezione per il conferimento di incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi del d.lgs. 81/2008, in via 
prioritaria fra il personale interno e, in subordine, fra il personale dipendente di altre istituzioni 
scolastiche statali; 

VISTO  che all’avviso pubblico di cui sopra entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22/11/2022, è stata 
presentata una sola candidatura acquisita al protocollo n. 12484 del 21/11/2022 da parte dell’ Ing. 
Ermes D’Ambrosio, docente c/o IISS “A. Vespucci” Gallipoli; 

VERIFICATI  i requisiti professionali  dell’aspirante all’incarico in oggetto; 
NELL’ATTESA dell’’autorizzazione del dirigente scolastico dell’IISS “A. Vespucci” Gallipoli ; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione della graduatoria relativa alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni) –-Avviso pubblico prot. n. 19050 del 19/11/2022- Collaborazione plurima art. 35 ccnl/2007. 

 

 
 

D’AMBROSIO ERMES 

 

PUNTI  100 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg., dalla data 
della pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’Istituzione 
scolastica, esaminati i quali entro 3 giorni l’assegnazione diventerà definitiva e sarà ricorribile davanti al giudice 
ordinario del foro di Lecce. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.liceovallone.edu.it.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela VENNERI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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