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Prot. n.4235/VII.6                       Roma, 06/05/2022 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA “Avviso di selezione per il reclutamento 
di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro-D.Lgs. n.81/08 e 
successive modificazioni” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 della 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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.3588/VII.6 del 15/04/2022 – “Avviso di selezione per il 
reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni”; 

VISTA  l’unica istanza pervenuta, prot. n°3787/E del 26/04/2022, entro il termine fissato delle ore 
14:00 del giorno 26/04/2022;  

VISTA  la nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative all’ “Avviso di 
selezione per il reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni”, prot. n.3906/VII.6 del 
28/04/2022;  

VISTO  il verbale prot. n. 3957/VII.6 del 29/04/2022 della Commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’unica istanza pervenuta per il ruolo di formatore interno in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro-D.Lgs. n.81/08;        
                 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, della seguente: 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA per il ruolo di FORMATORE INTERNO in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro-D.lgs. n.81/08 e ss.mm.; 

 



 
 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Prof. Mohamad Ali Matar 43 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Adalgisa Maurizio  
Firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa ex art.3 D.L. 39/9 
 


