
 

 

 

 

 

All’Albo pretorio on line  
Agli Atti 

Sede 
   

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) ai sensi del D. Lgs.  09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  
PREMESSO           
VISTO 
VISTO  

Che il bando si configura come lex specialis  di natura giuridica vincolante; 
La delibera n.04 del Consiglio di Istituto del 10.09.2019; 
il bando prot. 4318 del 13.09.2019 relativo al reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro; 

VISTA La graduatoria provvisoria pubblicata con prot. 4465 in data 26.09.2019  
CONSIDERATI I reclami pervenuti; 
 

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 

Titoli   
Candidato 
Aragona  
Ivano 

Candidato 
Rochira 
Alberto 

Candidato 
Guido  
Paolo 

Candidato 
Gisoldi 
Fernando 

Laurea Tecnica specialistica in Ingegneria  
………………..… (max punti 5) 

5 

 

5 5  

Laurea Tecnica specialistica in Ingegneria  della Sicurezza 
e Protezione  (max punti 6) 

/ / / 

Iscrizione all’Albo Professionale 
………………………….… (max punti 7)  

7 

 

7 7 

Formatore nei corsi di aggiornamento per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro (max 10 punti)  

10 / 10 

Corsi di aggiornamento per RSPP.   

Punti 0,5 per ogni ora di aggiornamento  ……...  
(fino ad un max di punti 30)  

30 20 30 

Corsi e/o seminari di formazione specifici per la sicurezza 
nelle scuole.   
Punti 2 per ogni corso  …………………….…..  

6 4 2 





(fino ad un max di punti 10)  

Corso di formazione per coordinatori in materia di 
sicurezza a di salute per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri edili ...(max punti 7)  

7 7 7 

Esperienza di docenza in corsi di formazione e/o 
aggiornamento in aree afferenti a quella  richiesta - Punti 3 
per ogni corso ………………………..…(fino ad un max di 
punti 12)  

12 9 12 

Esperienze di consulenza, in qualità di esperto esterno, nelle 
scuole, nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro - Punti 2 per ogni /attività ………… (fino ad un max 
di punti 4)  

4 / 4 

Redazione di documenti di Valutazione del Rischio 
elaborati presso Istituzioni scolastiche.  

Punti 2 per ogni documento redatto …………..…. (fino a 
un max di punti 6)  

6 / / 

Coordinamento sicurezza (Progettazione ed Esecuzione) 
prestato per enti e/o istituzioni.  

Punti 2 per ogni attività ……………….……… (fino ad un 
max di punti 12)   

12 4 12 

 

Rispondenza del profilo del curriculum vitae alle richieste 
oggetto del bando - (max punti 15)  

15 15 15 

TOTALE   
 

114 71 104 Assenza dei requisiti dal 
bando del 13.09.2019  
Prot 4318. 

 
Pertanto, non essendoci condizioni ostative, si procede all’affidamento dell’incarico all’ing. 
Aragona Ivano, che vanta il miglio punteggio, per la realizzazione delle attività previste. 
 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                                                 Sandra GROSSI  
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                         ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93  
 

 

 

 

 

  

 

 

 


