
 ALBO ON LINE 
- SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico 
di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) anno 2023 

 
CIG N. ZD1396C031 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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”; 
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”; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2022; 
VISTA  la determina di avvio della procedura di gara per l’individuazione della figura di 

RSPP prot.n.9077 del 30/12/2022; 
VISTO l’avviso prot.n. 9078 del 30/12/2022; 
VISTA la nomina e convocazione della Commissione prot.n. 608 del 19/01/2023; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione; 





 
 DISPONE  
 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto della 
graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per l’anno 2023. 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica a tutti i partecipanti che 
potranno produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico entro le ore 12 del 28 gennaio 2023 
(art.8 del bando). Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria 
diventerà atto definitivo e si procederà con la lettera d’incarico agli aventi diritto.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/


 

 

S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S.Ten.Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc. BAMM281007 

e-mail: bamm281007@istruzione.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA RSPP anno 2022 
 

  Titoli di studio Esperienza specifica e professionale Certificazioni 
informatiche 

Totale 

  Laurea specifica in 

ingegneria/architettura 

Diploma di 

Laurea 

triennale 
(se non in 

possesso di 

laurea 

magistrale) 

in possesso 
degli 

attestati 

specifici 

dei corsi di 
formazione 

dei moduli 

A – B – C 

Diploma di 

istruzione 

superiore 
di II grado 

in 

possesso 

degli 

attestati 
specifici 

dei corsi di 

formazione 

Iscrizione 

albo 

professionale 
attinente 

all’azione 

formativa da 

realizzare 

Iscrizione 

albo esperti 

prevenzione 
incendi del 

Ministero 

degli Interni 

Master 

universitari 

di l e II 
livello con 

esame 

finale 

attinenti 

alla 
sicurezza 

sui luoghi 

di lavoro 

Per ogni 

esperienza di 

RSPP maturata 
presso 

istituzioni 

scolastiche 

pubbliche o 

paritarie 
comprovata da 

specifica 

documentazione 

nell’ultimo 
triennio 

Per ogni 

esperienza 

maturata in 
qualità di RSPP 

presso altri enti 

pubblici 

comprovata da 

specifica 
documentazione 

Docenza in 

Corsi di 

formazione 
sulla 

sicurezza 

(con 

lavoratori e 

preposti ai 
sensi 

dell’Art. 17 

D.Lgs 

81/2008 e 
A.c.s.r. 

221/2011 e 
corsi per 

addetti 

antincendio) 

Per 

ciascuna 

docenza 
(non 

inferiore a 

8 ore) in 

corsi di 

formazione 
specifici 

per le 

figure 

previste 
dalla 

normativa 

di 

sicurezza 
sul lavoro 

ECDL (Patente 

Europea) – CISCO 

– EUCIP – IC3 – 
MOUS – PEKIT – 

EIPASS…… 

 

1 Antonelli 
Antonio* 

6   3   10  6 4 1 30 

2 Porcelluzzi 
Fabio 

  2 3   16 1 6 5  33  

 

*Precedenza (art.2 del bando) = personale in servizio in altre istituzioni scolastiche 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 
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