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**********************                                                                                                                                                    
All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti                                                  

GRADUATORIA PROVVISORIA AFFIDAMENTO 
INCARICO RSPP A . S .  2021/22 

 
Il giorno 10 novembre 2021 alle ore 09:00, presso i locali dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“Ercole Patti” - Trecastagni si riunisce la Commissione per l’affidamento dell’incarico  di  

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” nonché di consulenza in materia di 

sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ai sensi del D.lgs. N.81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni - a.s. 2021/2022, allo scopo di valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri 

definiti nell'avviso pubblico prot.7807 del 18/10/2021. 

Espletata la valutazione delle istanze, le quali sono pervenute entro i termini previsti dal bando, 

visto il Verbale della Commissione prot. 8953 del 17/11/2021, si pubblica la relativa graduatoria 

riportata di seguito: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

VITALONE PASQUALE 91 

PEDRON MARIO Non appartenente alla P.A. 

PARISI CESARE Non appartenente alla P.A. 

 
Dalla Lettura dei C.V dell'Ing. Parisi Cesare e del Dott. Pedron Mario, si evince che entrambi 

appartengono alla categoria di personale estraneo all'amministrazione di cui alla lettera C 

dell’Avviso, mentre dalla lettura del C.V dell'ing. Vitalone Pasquale si deduce che egli corrisponde 

a soggetto rientrante nella categoria di cui alla lettera B (personale di altre II.SS) e poiché, come 

previsto dall'art. 7 dell'Avviso, quest'ultima categoria ha priorità nella valutazione comparative 

delle candidature rispetto alle domande da personale estraneo all'amministrazione, viene presa in 

esame solo la candidatura dell'ing. Vitalone Pasquale. 

Avverso la suddetta graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on line e sul Sito web d’Istituto 

(http://www.icercolepatti.edu.it), è possibile presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 

5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.                                                                                             

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                                                                     “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”
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