
 

 

Oggetto: Avviso pubblico Prot. 3190 del 24.08.2020- Conferimento incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione- Pubblicazione graduatoria definitiva.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto legislativo n.81/2008, in particolare gli artt. 17,31,32,33; 

Considerato il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 31,32,33 riguardanti l’attività negoziale dell’istituzione Scolastica; 

Visto il D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs.n.56 del 19/04/2017; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 3190 del 24.08.2020, finalizzato al reclutamento di n. 1 Esperto per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione; 

Vista la nomina della Commissione prot. 3829 del 30.09.2020; 

Visto il Verbale della suddetta Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. 3834 del 30.09.2020; 

 

 

 

 





DISPONE 

la pubblicazione all’albo e al sito web dell’Istituto della graduatoria definitiva relativa al reclutamento dell’esperto per il conferimento dell’incarico del Responsabile 

del Servizio di prevenzione e Protezione:   

 
 

Titoli 

Candidato 
PARISI  
Cesare 

Candidato 
ARAGONA  
Ivano 

Candidato 
DE VITO  
Giuseppe 
Giovanni 

Candidato 
NOTARIANNE  
Ilde Maria 

Candidato 
PEDRON 
Mario 

Laurea Tecnica specialistica in Ingegneria (max punti  5) 5 5 5 5 / 

Altra Laurea attinente alla tipologia di incarico (max punti  3) / / / / 3 

Iscrizione all’Albo Professionale (max punti  5) 5 5 5 5 5 

Formatore nei corsi di aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(max 5 punti ) 

5 5 5 5 5 

Corsi di aggiornamento per RSPP.  

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

30 30 30 20 15 

Corsi e/o seminari di formazione specifici per la sicurezza nelle scuole.  

Punti 2 per ogni corso (fino ad un max di punti  10) 

10 10 2 6 / 

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

Punti 1 per ogni corso (fino ad un max punti  5) 

5 1 3 1 5 

Esperienza di docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento in aree 
afferenti a quella richiesta – 
Punti 2 per ogni corso (fino ad un max di punti  6) 

6 6 6 / 6 

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 6 6 6 2 

Coordinamento sicurezza (Progettazione ed Esecuzione) prestato per Enti 
e/o Istituzioni. 

 Punti 2 per ogni attività  (fino ad un max di punti 10) 

10 10 10 8 / 

TOTALE  82 78 72 56 41 



Avverso la presente graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Sandra GROSSI 

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

 


