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GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO INCARICO 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) a.s. 

2020/2021 AI SENSI DEL D.Lgs 9/04/2008 N. 81 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
(personale interno all’istituzione scolastica in subordine di altre istituzioni scolastiche o, in mancanza, a personale 

esterno).  

CIG N. Z6A2FD9ADC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che il D.Lgs. n. 81/08 al Capo III impartisce disposizioni circa la 
gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare 

riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di 
tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio 

di Prevenzione e Protezione; 
CONSIDERATO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro 

organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei 

luoghi di lavoro o incarichi persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli 

ambienti di lavoro e dell’elaborazione di procedure preventive e 
protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all’interno 
degli ambienti di lavoro; 

TENUTO 
CONTO 

che ai sensi dell’art. 32, D.lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo 
restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di 

Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti per l’incarico 
di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti 

Pubblici; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei 
contratti; 

VISTO Il D.Lgs n. 81/08 “ Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro”; 
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VISTI gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di 

collaborazioni plurime; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, nr. 129 concernente il “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015 nr. 107”; 

CONSIDERATO  Che sono pervenute le candidature del prof. Antonio Antonelli, 
docente interno a questa Istituzione scolastica e del prof. Claudio 
Padovano, docente presso l’IPEOA “Michele Lecce” 

VISTA La nomina della commissione prot.n. 6645 del 28/12/2020 per 
l’analisi delle domande e il relativo verbale 

 

 

RENDE NOTA 
 

La graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di RSPP   
 
 

 
 



Cognome 
e Nome 

Laurea 
specifica in 
ingegneria 
/architettura  
 

Diploma 
di Laurea 
triennale  
 

Diploma di 
istruzione 
superiore 
di II grado  
 

Iscrizione 
albo 
professionale  
 

Iscrizione 
albo esperti 
prevenzione 
incendi …. 
 

Master 
universitari 
di l e II 
livello ….  
 

Per ogni 
esperienza 
di RSPP 
maturata 
presso 
istituzioni 
scolastiche  
 

Per ogni 
esperienza 
maturata 
in qualità 
di RSPP 
presso altri 
enti 
pubblici  
 

Docenza in 
Corsi di 
formazione 
sulla 
sicurezza  
 

Per 
ciascuna 
docenza 
(non 
inferiore a 
8 ore) in 
corsi di 
formazione 
specifici  
 

Certificazioni 
informatiche 

Totale  

Antonelli 
Antonio 

6   3   6  6 2 1 24 

Padovano 
Claudio 

  2    4     6 

 
 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 5 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 
correzioni in “autotutela”. 

 
La pubblicazione all’Albo e al sito web della scuola (www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it), ha valore di notifica agli interessati. 

 
In riferimento all’art.2 del bando, la precedenza all’incarico sarà data al personale interno a questo Istituto. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

 

 

  
 

 
 


