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                                                 Al sito web, 

all’Albo, 
al fascicolo del progetto 

Atti-Sede 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature   

               del personale interno all’amministrazione per l’incarico RSPP anno scolastico 2022/23. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il proprio “AVVISO PUBBLICO per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione) tra il personale intero dell’Istituto ovvero, in caso di mancata disponibilità, 

tra il personale interno ad una unità scolastica ovvero, in via ulteriormente subordinata, tra esperti 

esterni ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008, in riferimento all’anno scolastico 

2022/2023”;  

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto le Disposizioni ed istruzioni per la selezione dell’esperto RSPP;  

Preso atto che, in risposta all’avviso di selezione per la figura di RSPP, è pervenuta la sola 

candidatura prot. n.  10599 del 12/10/2022 dell’Ing. Pasquale SASSO e che la domanda di 

partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;  

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura dell’Ing. Pasquale SASSO per la figura di RSPP; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel programma 

annuale 2022 nell’Aggregato A01 – risorse ex art. 39-bis decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. 

Decreto “aiuti bis”); 

Effettuata l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la conseguente stesura della 

graduatoria provvisoria: 

N. DESCRIZIONE 
PUNTI 

 

VALUTAZIONE  

A CURA DEL 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
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CANDIDATO  DALL’UFFICIO  

1 

 

 

Diploma di laurea specificatamente  

indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lgs. 81/2008 

 

 

 

Votazione pari o  

superiore a 110 
6 

  

Votazione  

da 100 a 109 
4 

4 

 

4 

Votazione pari o  

inferiore a 99 
2 

  

2 

Oppure, Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato 

da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del 

D.Lgs n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al 

c. 4 dello stesso articolo  

(espresso in centesimi 100/100) 

Votazione pari o  

superiore a 100 
6 

  

Votazione  

da 90 a 99 
4 

  

Votazione pari o  

inferiore a 89 
2 

  

 

Oppure, Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato 

da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di 

specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del 
D.Lgs n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al 

c. 4 dello stesso articolo  

(espresso in sessantesimi 60/60) 

Votazione pari o  

superiore a 60 
6 

  

Votazione  

da 54 a 59 
4 

  

Votazione pari o  

inferiore a 53 
2 

  

3 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti sez. A – sez. B 3 3 3 

4 

 
Esperienze annuali di R.S.P.P. maturate presso istituti scolastici pubblici  

 

1 per ogni  

incarico/con-

tratto 

(Max 30) 

 

30 

 

30 

5 
Partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione non inferiori a dieci ore  

 coerenti con il profilo di R.S.P.P.  
1 per ogni corso 

(Max 5) 

5 5 

6 
Partecipazione, in qualità di corsista, a corsi di formazione/aggiornamento 

 coerenti con il profilo R.S.P.P. 

0,3 per ogni 

corso 

(Max 3) 

 

3 

 

3 

7 Esperienze annuali in qualità di R.S.P.P.maturate presso l’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro (MT)  

10 per ogni 

esperienza 

 

 

20 

 

20 

PUNTEGGIO TOTALE 65 65 

 
Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, 
l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida; 



 

3 
 

Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al 
fine di assumere l’incarico richiesto;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del 
curriculum del candidato per la figura del RSPP e alla stesura della graduatoria 
provvisoria.  
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.  

 

                                                       

 

                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 

 
 
 
                                                                                         


