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Prot. n. 3681/C7

La Spezia, 4 ottobre 2014
Al Dott. Ing. A. MISSADIN
All'albo on line della scuola

Oggetto:

pubblicazione esito “Avviso Pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. - prot. n. 3421/C7 del
20 settembre 2014”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso

che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede altresì i requisiti
necessari per poter espletare tale incarico;

Verificata

la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettere a) e b), del D. Lgs. 81/2008);

Visto

l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico in oggetto, protocollo 3421/C7 del 20
settembre 2014, debitamente pubblicato sull'albo on line della scuola;

Considerato che il personale interno all’istituto non ha presentato alcuna candidatura;
Visti

le domande e i CC.VV. acquisiti agli atti della scuola entro la data di scadenza dell’avviso
pubblico suddetto (ore 12:00 del 2 ottobre 2014);

Preso atto

che il Dott. Ing. Alessandro MISSADIN è l’unico candidato in servizio all’interno ad una
unità scolastica in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs 81/2008 che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti (art. 32, comma 8 lettera b) D. Lgs. 81/2008);
INDIVIDUA

per i motivi citati nelle premesse, il Dott. Ing. Alessandro MISSADIN, nato a La Spezia in data 11 luglio
1963, in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'I.I.S. “Cardarelli” della Spezia ed
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia della Spezia, quale destinatario dell’incarico di R.S.P.P. di
cui alla procedura di selezione “Avviso Pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. - prot. n. 3421/C7 del
20/09/2014”.
Avverso il presente provvedimento è esperibile reclamo al Dirigente di questa istituzione scolastica entro e
non oltre giorni cinque dalla pubblicazione del presente atto.
Decorso tale termine, in assenza di reclami, si procederà all’affidamento dell’incarico mediante stipula di
contratto di prestazione d’opera all’avente diritto che dovrà presentarsi presso la sede centrale di questo
Liceo per la definitiva sottoscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe BOSCO

