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All’Albo – Sito Web 
Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
         
 
Oggetto: Provvedimento di rettifica del verbale della commissione giudicatrice per la selezione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prot. n. 187 del 14.01.2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il verbale della commissione giudicatrice per la selezione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, prot. n. 187 del 14.01.2023; 

Considerato che è stato rilevato un errore nella formulazione della graduatoria provvisoria; 

Considerato che l’art. Art. 7 dell’avviso interno per la selezione del RSPP dispone che 

“un’apposita commissione per la valutazione comparativa delle candidature, costituita con 

provvedimento del dirigente scolastico, tenuto conto dei relativi requisiti specifici richiesti, 

vaglierà: 1. prima le domande presentate dai soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera A) 

del presente Avviso - (personale interno); 2. successivamente, in mancanza di idonee candidature, 

verranno esaminate le domande presentate da soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera B) 

– (personale di altre II.SS.); 3. in ultima ipotesi le domande presentate dai soggetti rientranti nella 

categoria di cui alla lettera C) – (esperti esterni); 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell’errore rilevato; 

 

 

DISPONE 

 

• di rettificare il verbale della commissione giudicatrice, prot. n. 187 del 14.01.2023, nella sola parte 

in cui è stata formula la graduatoria provvisoria e di sostituirla con la seguente: 

 

 

GRADUATORIA RSPP personale appartenente ad altre II.SS. 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Morittu Francesco  24,5 
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GRADUATORIA RSPP personale esterno alla PA. 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Masia Peppino  80,5 

2 Murgia Valentina  26,5 

 

• di confermare nel resto il contenuto del Verbale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosella Uda 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 

CAD e norme ad esso connesse 


