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Prot. n.   0000471 IV.5   Cerveteri 5/2/2018 

 
All’ing. Salvatore  CIRAVOLO  

Studiotecnicociravolo@gmail.com 

All'albo on line della scuola 

Oggetto: pubblicazione esito “Avviso Pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. -  prot. n. 
0000073 /IV.5.del 10/1/2018” 

 
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,  prot. n. 0000073 

/IV.5.del 10/1/2018”, debitamente pubblicato sull'albo on line della scuola; 
 
Considerato   che il personale interno all’istituto non ha presentato alcuna candidatura; 
 
Visto            l’art. 32, comma 8 del D.lgs.81/2008  “Capacità e requisiti professionali degli   
                     addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed  
                     esterni; 

 
Viste le domande e i C.V. acquisiti agli atti della scuola entro la data di scadenza 

dell’avviso pubblico suddetto (ore 12,00.del 26/01/2018) cosi come riportato nel 
verbale della commissione per la verifica della documentazione presentata; 

 
Preso atto  che l’ing. Salvatore  CIRAVOLO risulta l’unico candidato ad essere  in possesso dei 

requisiti richiesti dall’art. 32, comma 8, lettera b,  
 

INDIVIDUA 
 
per i motivi citati nelle premesse,  l’ing. Salvatore  CIRAVOLO, nato il (omissis), a (omissis) ,  
 C. F. (omissis)  in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso LSS Tullio Levi 

mailto:rmic883008@istruzione.it


Civita di…Roma… 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. 0000073 /IV.5.del 10/1/2018.”. 

 
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 collaborazione plurima, ai sensi dell’art. 35 del C.C.N.L. comparto scuola. 
L’ing. Salvatore  CIRAVOLO, (avente diritto) dovrà presentarsi, munito della prevista 
autorizzazione per la collaborazione plurima rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
titolarità, presso la sede centrale di questo Istituto per la definitiva sottoscrizione del contratto 
suddetto. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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