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Prot. n. 5066/07-06                                                                                   Lamezia Terme, 26/09/2017 

All’albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico, prot. n. 4770/07-06 dell’8/09/2017, con il quale è stato avviato il 

procedimento di selezione avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, per l’anno scolastico 2017/18; 

Viste le domande di candidatura pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso, e giusta 

comunicazione pubblicata sul sito web dell’Istituto, prolungati di 24 ore, a causa dei temporanei 

malfunzionamenti della posta elettronica certificata che si sono verificati nel periodo imminente 

la scadenza per la presentazione delle domande;  

Visto il verbale della commissione designata con determina dirigenziale, prot. n. 4974/07-06 del 

21/09/2017; 

Vista la candidatura di QUINTIERI LUIGI (dati anagrafici oscurati). Docente a tempo 

indeterminato, titolare presso l’Istituto Tecnico “E. Scalfaro” di Catanzaro, classe di concorso 

A020 - Scienze Tecnologie Meccaniche;  

Viste le candidature come R.S.P.P. dei seguenti quattro aspiranti: OMISSIS; 

Considerato che tutti e quattro gli aspiranti non ricadono nelle condizioni di priorità previste 

all’art. 2, lettere a) e b) dell’Avviso Pubblico di selezione, prot. n. 4770/07-06 dell’08/09/2017, in 

quanto, da come è dato desumere dalla documentazione prodotta, tre, con esclusione di OMISSIS, 

sono liberi professionisti, ma non dipendenti di questa Istituzione Scolastica (fattispecie lettera a) 

ovvero di Istituzioni Scolastiche situate nella provincia di Catanzaro (ipotesi lettera b); OMISSIS 

è sì docente, ma di istituzione Scolastica situata nel comune di Scafati (SA), non certamente 

rientrante nel territorio della provincia di Catanzaro, come richiesto nell’avviso medesimo; 

Preso atto che tra coloro che hanno prodotto domanda di candidatura vi è un solo aspirante, 

QUINTIERI LUIGI, che rientra nelle condizioni di priorità sopra indicate, mentre le candidature 

dei quattro aspiranti sopra elencati, per i motivi anzidetti, non vengono ammesse e dunque 

valutate, 
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AFFIDA 

in via definitiva, a QUINTIERI LUIGI, l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, per l’anno scolastico 2017/18, al quale è stato attribuito il seguente punteggio: (titoli 

di studio): 10; (iscrizione albo): 5; (esperienza RSPP scuole): 15; (esperienza RSPP enti pubblici): 

10; (docenza corsi formazione sicurezza): 5; (offerta economica): 15; totale punteggio: 60/70mi. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio e nella sezione di amministrazione 

trasparente del sito web: www.itedefazio.gov.it nel pieno rispetto delle disposizioni sulla 

protezione dei dati personali, mentre copia dello stesso viene notificato alle rispettive caselle di 

posta elettronica dei partecipanti, con l’oscuramento dei soli dati relativi a terzi, che possono 

essere oggetto di accesso, secondo le procedure previste dalla legge.  

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR di Catanzaro entro 60 

giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello 

stesso.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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