
 

1 
 

 
All’albo  

Al sito WEB 
 

Prot.  

 

BANDO TRA IL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/2008 - A.S. 2021/22. 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVA  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.L.vo n° 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

VISTO l'art. 23 della legge n. 62 dei 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei Contratti 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO  che si rende necessaria l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al personale ai sensi del 

D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., tra il personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei 

requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato Decreto Legislativo e del D.I. 6 marzo 2013; 

VISTO il proprio bando prot. 19213 del 02/12/2021 con il quale si emanava l’avviso interno per il 

conferimento dell’incarico per la formazione del personale (ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e 

ss.mm.ii.) valido per l’A.S. 2021/2022; 

VISTO il verbale prot. 630 del 17/01/2022 della Commissione Valutazione titoli nominata con atto 

prot. 596 del 17/01/2022; 

CONSIDERATO  che è stata presentata una sola candidatura e che la stessa è risultata rispondente 

ai requisiti richiesti; 
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DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria DEFINITIVA relativa la bando in oggetto: 

 

    Punteggio attribuito   

N. Cognome e nome Titoli Esperienze Totale Note 

1 GUARINO VINCENZO 23 57 80   

 

 

Giugliano in Campania, 17 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Mugione 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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