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All’Albo on line  
Al sito istituzionale  

Ai Componenti della Commissione  
 
 
Oggetto - Nomina Commissione Tecnica per la valutazione dei titoli dell’incarico RSPP . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione relativa all’incarico RSPP di questa Istituzione Scolastica,             
prot. n. 0005910 del 29/10/2020;  
VISTA la candidatura pervenuta nei tempi previsti dall’Avviso pubblico del dott. Claudio Padovano             
assunta al prot. n. 6057 del 04/11/2020;  
VISTA la candidatura pervenuta nei tempi previsti dall’Avviso pubblico del dott. Cantatore Antonio 
assunta al prot. n. 6059 del 04/11/2020;  
VISTA la candidatura pervenuta nei tempi previsti dall’Avviso pubblico dell’Ing. Tonia Turitto ed             
assunta al prot. n. 6060 del 04/11/2020;  
VISTA la candidatura pervenuta nei tempi previsti dall’Avviso pubblico dell’Ing. Basto Michele ed             
assunta al prot. n. 6130 del 05/11/2020;  
CONSIDERATO che occorre selezionare la figura professionale indicata in oggetto, come previsto            
dal D. Lgs 81/2008;  
PRESO ATTO degli adempimenti necessari al perfezionamento della procedura e ritenuto           
conseguentemente di nominare e costituire la Commissione esaminatrice per il conferimento           
dell’incarico RSPP per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’art.25 del T.U. sulla sicurezza             
D.Leg.vo n.81/2008 come modificato dal D.Leg.vo n.106/2009; 
 

DISPONE 
 

Di nominare  la seguente Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere 
l’incarico in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di questa Istituzione 
Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021:  
• Dirigente Scolastico, Caterina Policaro – Presidente 
• Direttore SGA, Angela Martulli – Segretaria 
• Assistente Amministrativo, Rocco Giove –  Componente.  
 
Per l’espletamento del predetto incarico, ai componenti la commissione non sarà corrisposto alcun 
compenso. 
La suddetta Commissione è convocata per il giorno 05/11/2020 alle ore  12.00 presso l’Ufficio della 
scrivente  in Presidenza per procedere alla valutazione dei titoli dei Candidati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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