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DETERMINA 

 
determina di nomina della commissione per la valutazione delle istanze   per  la selezione del Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione dell’ Istituto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Bando prot. N. 
4338/IV.5 del 17.11.18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’art. 16 del D.I. n.44 dell’1/2/2001; 
 Visto il  d.lg.vo n.163 del 12/4/2006 e successive modificazioni; 
 Visto il  regolamento di contabilità interno, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Istituzione 

scolastica  con il quale sono stabiliti i criteri  e le modalità per le attività negoziali; 
 Visto il D. Lgs 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro come modificato dal D. Lgs n.106 del 

03.08.2009;  
 Considerato che si è reso  necessario procedere all’individuazione del Responsabile SPP   ai sensi del decreto 

legislativo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.32 del citato Decreto Legislativo come 
modificato dal D. Lgs n.106 del 03.08.2009, per conferimento incarico annuale; 

 Vista la Determina prot. 4327/II.5 del 16/11/2018 di avvio della procedura di selezione; 
 Visto il bando prot. N. 4338/IV.5 del 17.11.18 per la selezione del Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione dell’ Istituto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era il 04.12.2018; 
 Ritenuto di dover nominare la commissione per la valutazione delle istanze;    
 Preso atto della disponibilità delle seguenti persone: Sculli Franco e Nucera Daniela; 
 Ritenuto che le suddette persone  abbiano adeguate capacità per l’incarico;                 
 

DETERMINA 
 

      ■     Di nominare la commissione per la valutazione delle istanze pervenute in riferimento al bando prot. N. 
         4338/IV.5 del 17.11.18 per la selezione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
              dell’ Istituto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle seguenti persone: 

- Romeo Giuseppe quale presidente 
- Sculli Franco quale componente 
- Nucera Daniela quale componente e segretario verbalizzante 

          
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
 

 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
                                                  


