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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA  

PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER LA PER SELEZIONE DI N. 

1 ESPERTO ESTERNO QUALE RSPP (Bando Prot. 0005329/U del 15/12/2022) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 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 ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di N. 1 esperto esterno con il quale stipulare contratti 

di prestazione d’opera per ricoprire l’incarico di Rspp;  

VISTO il bando Prot. 0005329/U del 15/12/2022 con scadenza in data 21/12/2022 per la selezione di esperti 

interni/esterni per ricoprire il ruolo di RSPP all’interno dell’Istituto Scolastico;  

CONSIDERATE tutte le domande pervenute per la selezione interna/esterna;  

RITENUTO quindi di dover rettificare il precedente decreto prot. n. del di aggiudicazione definitiva del 

bando per il conferimento dell’incarico di RSPP che testualmente recitava “CONSIDERATO che non è stato 

necessario procedere alla comparazione dei curricula presentati in quanto è pervenuta un’unica istanza e 

che, pertanto, non si è preceduto alla redazione di una graduatoria” in quanto le candidature presentate 

entro il termine sono più di una;  
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DECRETA  

  

L’annullamento della pubblicazione del DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITA 

CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIOE; 

Si procederà, pertanto, alla nomina di una commissione per valutare le candidature pervenute e alla 

successiva pubblicazione di una graduatoria di merito;  

Il presente decreto viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto IIS FAICCHIO;    

  

   

  

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Elena Mazzarelli 
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