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Prot. (vedi segnatura)  
 
Graduatoria Provvisoria delle candidature per l’incarico di RSPP per un triennio dal 
01/09/2020 al 31/08/2023 indirizzato al personale interno all’istituzione scolastica e in 
subordine al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche – AVVISO PUBBLICO  
PROT. 0005767 del 30/06/2020.   
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e 
prevede altresì i requisiti necessari per poter espletare tale incarico; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale  in  possesso  dei  
requisiti richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettere a) e b), del D. 
Lgs. 81/2008); 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 
pubblico; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 26/06/2020 che autorizza la stipula di un 
contratto triennale; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 0005767 del 30/06/2020; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto il 15/07/2020 alle 
ore 12.00; 

VISTA la nomina della commissione prot. 0006130 del 16/07/2020 appositamente costituita 
per l’esame delle candidature a RSPP pervenute; 

VISTO che sono pervenute n. 2 candidature tramite pec entro i termini previsti dall’avviso 
pubblico;  

VISTO il verbale della commissione appositamente nominata, con provvedimento prot. 
0006130 del 16/07/2020, per la valutazione delle candidature riunitasi il 17 luglio 
2020. 

 

DECRETA 
L’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati all’incarico di RSPP per un triennio dal 
01/09/2020 al 31/08/2023 come segue: 

PRIMO CLASSIFICATO Arch. Mazzi Rolando  - PUNTI 91 
 
SECONDO CLASSIFICATO Arch. Nenna Massimo Giuseppe – PUNTI 90 
 
 Con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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 CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO MAZZI 

ROLANDO 

NENNA 

MASSIMO 

GIUSEPPE 

 
b) 

 
Offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Saranno graduate le offerte 
economiche: 
- alla più vantaggiosa saranno 
attribuiti 10 punti; 

- a quelle successive saranno tolti 2 
punti a scalare. 

 
 
(€ 1.950,00) 
 
p. 8 

 
 
(€ 1.850,00) 
 
p. 10 

 
c) 

 
Titoli 

(non cumulabili) 
- Laurea di cui all’art. 32 c. 5 D. 
Lgs 81/2008: max 10 punti 
( punti 6 + voto*) 

(* voto) 

FINO A 80/110 0,5 
DA 81 A 90/110 1 
DA 91 A 100/110 1,5 
DA 101 A 105/110 2 
DA 106 A 110/110 3 
110/110 E LODE 4 

 
In alternativa 

- Diploma: 3 punti 

 
 
 
 
p. 8 

 
 
 
 
p. 9 

d) Svolgimento di incarico di R.S.P.P. 
nelle istituzioni scolastico 

3 punti per anno - max 45 punti p. 45 p. 45 

e) Esperienza in qualità di addetto 
S.P.P. 

1 punto per anno – max 5 punti p. 0 p. 0 

f) Per ogni corso di formazione 
frequentato e 
coerente con il profilo richiesto  

 
1 punto per ogni attività – max 15 
punti 

 
p. 15 

 
p. 11 

 g) Per ciascuna docenza in corsi di 
formazione presso istituzioni 
scolastiche 

1 punto per ogni attività – max 15 
punti 

 
p. 15 

 
p. 15 

 PUNTEGGIO TOTALE 
ATTRIBUITO 

  
p. 91 

 
p. 90 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso esclusivamente via PEC entro il quinto giorno dalla 
pubblicazione all’albo on line di questa istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Gabriella Grilli  
 
 
 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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