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All’Architetto Gerardo FORCINITI 

gerardo.forciniti@archiworldpec.it  

 

Al Sito Web dell’Istituto 

sez. Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

  

 

Oggetto: Decreto di Incarico in prorogatio di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008”. 

 

La Dirigente scolastica 

 
CONSIDERATO CHE l’incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 è scaduto in data 25 marzo 2020; 
 
VISTO il Bando di selezione pubblica prot. N. 1591 del 04/03/2020, emesso da questo Istituto e finalizzato al 

reclutamento di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti previsti dal 

Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008; 
 
PRESO ATTO che la procedura di espletamento del predetto Bando non è ancora conclusa per lo stato 

emergenziale connesso al COVID-19; 
 
VISTO  il D.L. n. 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019” e successivi; 
 
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 e successivi; 

CONSIDERATO il persistere, a tutt’oggi, dello stato emergenziale da COVID-19; 

VISTA la dichiarata disponibilità del RSPP uscente, Arch. Gerardo FORCINITI, ad assumere l’incarico in 

prorogatio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti previsti dal Decreto 

Legislativo n. 81 del 09/04/2008, giusta sua nota prot. N.2735 del 14 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che l’Arch. Gerardo FORCINITI ha svolto il predetto incarico presso questo Istituto fino alla 

data del 25 marzo u.s., data di scadenza del contratto; 
 
PRESO ATTO, altresì, che l’Arch. Gerardo FORCINITI ha partecipato al Bando di selezione pubblica per il 

reclutamento del Responsabile SPP, prot. N. 1591 del 04/03/2020; 
 
VISTA l’urgenza di assicurare la continuità del servizio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008; 
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DECRETA 

 

               E’ affidato all’Arch. Gerardo FORCINITI, nato a Crosia (CS) il 20/07/1965 ed ivi residente, l’incarico in 

prorogatio di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti previsti dal Decreto 

Legislativo n. 81 del 09/04/2008; 

      L’incarico ha durata fino al completo espletamento della procedura di selezione pubblica di cui al Bando 

prot. N. 1591 del 04/03/2000, pubblicato al sito web dell’Istituto, sez. Amministrazione Trasparente. 

 

LA DIREGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 
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