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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 -  DSGA 0835 759940  
e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  - C.F.93056900777 

                                                             sito web: www.icmiglionico.edu.it. 

 
   Alla sezione di pubblicità legale –  

   Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 

                www.icmiglionico.edu.it. 

 

OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il conferimento dell’incarico di responsabile 

e servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 

del D.Lgs.81/2008, a.s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’art. 43, relativo del predetto D.I. 129/2018 ai “Capacità ed autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO  il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare il Servizio di prevenzione e protezione ed attività correlate ex art. 

17 comma 1 lettera B, D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che si pone la necessità di affidare il compito di Responsabile S.P.P. e per  la formazione, ex 

art. 37 del D.Lgs. 81/2008, dei dipendenti, non essendoci la disponibilità a svolgere tale 

incarico da parte dei dipendenti in servizio all’interno dell’Istituzione in possesso dei 

requisiti espressamente previsti; 

ACCERTATA  la sussistenza di copertura finanziaria; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.4449 del 10/09/2019; 

VERIFICATE le offerte pervenute del che si è redatto verbale prot. n.4750 del 23/09/2019, 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie: 

 

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO 

Nessuna Offerta Pervenuta 
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GRADUATORIA PERSONALE ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

n. offerte pervenute da: 
competenze 

e titoli 

Formazione 

obbligatoria 

Costi 

contrattuali 

Valutazione 

offerta  

totale 

Personale 

Altra 

Istituzione 

1 Ing. Michele Basto 24 20 36 80/88 x 

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO 

n. offerte pervenute da: 
competenze 

e titoli 

Formazione 

obbligatoria 

Costi 

contrattuali 

Valutazione 

offerta  

totale 
Esperto 

esterno 

1 Ing. Rocco Luigi Sassone 32 0 36 68/88 x 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

Per quanto previsto all’art.7 del citato Avviso Pubblico prot. n.4449 del 10/09/2019, l’aggiudicazione  

provvisoria, con punti 80/88,  per l’incarico di responsabile e servizio di prevenzione e protezione ai sensi 

del D.L.GS. 81/2008 e per la formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di a.s. 2019/20,  è all’Ing. Michele 

Basto nato a Matera il 17/04/1978  di cui si giudica congrua l'offerta presentata 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria e la relativa aggiudicazione diventerà definitiva. 
 
L’aggiudicatario (se dipendente di altra pubblica amministrazione), informato via e-mail della relativa 

aggiudicazione definitiva, dovrà presentare all’istituzione scolastica conferente l’incarico l’autorizzazione a 

svolgere il medesimo,  rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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