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Prot. N.3952 /A1                                                                                 Montorio al Vomano 9/12/2016 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

Ai candidati 

 

                         GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

(ai sensi del D.L.vo 09/04/08 n. 81) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt.17, 31, 32 e 33; -  
- VISTO il D.I. n. 44/2001; -  
- VISTO il D.Lgs 50/2016; 
-  -  
- CONSIDERATA la necessità all’attribuzione, con procedura pubblica, dell’incarico di 

RSPP; 

- TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli 

esperti esterni, così come ribadito nell’Avviso richiamato; 

- VISTO l’Avviso Pubblico di selezione per conferimento di incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi del Dlgs 81/2008), prot. n. 3598/A1 del 

21/11/2016; 

- VISTO il verbale della Commissione Tecnica stilato in data ….dicembre 2016, prot. n. …, 

con il quale è stata redatta la graduatoria provvisoria di cui all’incarico in oggetto, 

relativamente alle domande pervenute: 
 

 

 

DECRETA 

 

 

la pubblicazione in data odierna all’Albo del CPIA della provincia di Teramo e all’Albo del Sito 

web dell’Istituto, www.cpiateramo.altervista.org, della Graduatoria Provvisoria  inerente all’Avviso 

di cui all’oggetto, come da prospetto che segue. 
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Avverso la presente Graduatoria Provvisoria è ammesso reclamo scritto, con esplicitazione delle 

motivazioni, che dovrà pervenire entro gg 5 dalla pubblicazione della medesima direttamente al 

Dirigente Scolastico della sede amministrativa del CPIA della provincia di Teramo – via Santa 

Giusta 4 – 64046  Montorio al Vomano - a mezzo raccomandata A/R, via mail – 

temm06000g@istruzione.it  - o consegna a mano. 

 

Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

Candidati Punteggio 

Di Michele Marco 67,5 

Barbieri Marco 49 
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