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All'Albo on-line dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

Oggetto: Valutazione curriculum per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi del D. 
Lgs.  n. 81 del 09/04/2008) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 – 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto  il decreto legislativo 81/2008, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33, che 
prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di 
Prevenzione e Protezione e di nominare un Responsabile esterno nel caso in 
cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, 
del D.lgs. 81/2008, abbiano dato riscontro negativo; 

Verificato  che si rende necessario individuare con procedura di selezione diretta una 
figura professionale in possesso dei requisiti richiesti disposta ad assumere 
il ruolo di RSPP (art.32 c.8 lettera b del D.lvo 81/2008) presso questa 
istituzione scolastica; 

Visto  l’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165/2001, in relazione all’affidamento di 
incarichi a soggetti sia interni, che hanno la priorità, sia esterni; 

Visto  Il D.lgs. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del 
decreto legge 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto l’Avviso di reperimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (prot. N. 8356 del 19/10/2017); 

Visto le istanze presentate in riferimento al suddetto avviso; 
 

DECRETA 
 

La graduatoria di merito (in allegato) per l’assegnazione dell’incarico in oggetto. 
La graduatoria è provvisoria ed eventuali reclami possono essere presentati entro il 
6/11/2017, dopodiché la graduatoria diventerà definitiva e si predisporrà l’incarico al primo 
classificato. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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Graduatoria di merito per la selezione per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Criteri di valutazione Punteggio Fiorillo 
Donato 

Fabozzi 
Domenico 

Messina 
Alessandro 

Forte 
Eduardo  

Tamburrino 
Fabio 

Titoli (cumulabili)  Laurea di cui al punto a. 
dell’art.4: 5 punti  
Diploma di cui al punto 
b. dell’art.4: 3 punti  

5 3 8 8 5 

Iscrizione all’Ordine 
professionale degli 
Ingegneri  

5 punti  5 / 5 5 5 

Svolgimento di incarico 
di R.S.P.P. presso 
istituzioni scolastiche 

2 punti per ogni istituto 
scolastico 
max 70 punti  

70 / 28 70 / 

Progettazione di 
interventi di cui al 
finanziamento PON FESR 
ASSE II 

1 punto per ogni 
progetto 
max 5 punti 

5 / 2 5 / 

Attestati per Corsi di 
formazione specifici per 
la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro - RSPP, 
CSP/CSE, etc… - (81/08 
e s.m.i.)  

1 punto per corso  
max 15 punti  

15 7 15 15 8 

Incarichi di 
progettazione di 
interventi relativi alla 
sicurezza in ambito 
scolastico  

1 punto per incarico  
max 10 punti 

10 / 1 5 2 

Docenze in corsi di 
formazione specifici per 
la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro presso 
edifici scolastici  

1 punto per corso  
max 20 punti  

20 / 4 20 / 

Svolgimento di incarico 
di R.S.P.P presso altri 
enti pubblici 

1 punto per ogni ente 
max 3 punti  

3 1 3 0 1 

Servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli definiti 
dall’art.2 del presente 
bando  

All’offerta migliore, 10 
punti  
 

/ / / / / 

 Totale punteggio 133 11 66 128 21 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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