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Al sito web 

Albo on line 

 Amministrazione trasparente 

Atti 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico annuale di 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato 

e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 9195/6.9 del 27/12/2022 finalizzato alla selezione di personale interno o, in mancanza di 

personale interno, di personale interno a scuole viciniori in possesso dei requisiti o, in subordine, di esperti 

esterni, per conferimento Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

VISTA  l’unica candidatura conforme ai requisiti previsti per accedere all’incarico e ai criteri di ammissibilità delle 

candidature, pervenuta nei termini stabiliti; 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione di valutazione delle istanze, nominata con determina prot. n. 292 del 

12/01/2022, che attesta la rispondenza del curriculum all’Avviso; 

 

DECRETA 

la seguente graduatoria provvisoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico in oggetto: 

 

CANDIDATI INTERNI VALUTAZIONE 

/ / 

CANDIDATI in servizio presso scuole viciniori  

/ / 

CANDIDATI ESTERNI  

Pallone Antonio Carmelo Unico candidato ammissibile sulla base dei criteri 

previsti dall’Avviso - Curriculum conforme all’Avviso 

 

CANDIDATI ESCLUSI MOTIVAZIONE 

Grasso Mario Mancata disponibilità ad effettuare eventuali 

estemporanei interventi in loco in presenza entro il 

termine di mezz’ora, per come previsto dall’Avviso 

(individuato dall’Avviso quale requisito di accesso 

all’incarico) 

Parisi Cesare Curriculum vitae NON corrispondente al formato 

europeo  

(individuato dall’Avviso quale criterio di ammissibilità 

delle candidature) 

 

 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito web della Scuola www.icspiriascilla.edu.it, nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line - Amministrazione Trasparente”.   

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà 

all’affidamento dell’incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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