
 

 

Oggetto:    Avviso Pubblico  Prot. 4418 del 09.07.2021- Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-  

Pubblicazione graduatoria definitiva.  A.S. 2021/22  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 4418 del 09.07.2021, finalizzato al reclutamento di n. 1 Esperto Esterno per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

Vista la nomina della Commissione prot. 4833 del 17.08.2021; 

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

Vista la graduatoria provvisoria prot. 4850 del 17.08.2021; 

 

 





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 a.s. 2021/22 

 

 
 

Titoli 

Candidato 

DOCIMO 

Francesco  

Candidato  

CATALANO  

Domenico 

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

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

Corsi di aggiornamento obbligatori, in ottemperanza alla normativa vigente, 
validi ai fini dell’espletamento dell’incarico di RSPP ( max punti 5)  
Punti 0,5 per ogni ora di aggiornamento (fino ad un max di punti 30) 

5 5 

Aver svolto attività di docenza in specifici corsi e/o seminari di 
formazione per la prevenzione e sicurezza sul lavoro nella pubblica 
amministrazione (max punti 10)- punti 2 per ogni corso  

 

6 10 

Esperienze professionali specifiche nella pubblica amministrazione- 
esperienze di dirigenza tecnica presso Enti Locali o altro (max punti 10)- 
punti 2 per ogni esperienza attestata 

6 // 

TOTALE 27 25 

 

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                              



 


