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Oggetto: Graduatoria Definitiva ESPERTO ESTERNO per la figura di  Responsabile Servizio 

Prevenzione Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: 

           l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designa- 

          zione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

l’art. 31,  che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

 

l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e di responsabile  

del servizio prevenzione e protezione nonchè, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

 

l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione. 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento    

dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
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Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di  

          Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali 

          di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106; 

 

Visto l’Avviso per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008,  prot.4106 del 03.07.2018;  

 

Visto il verbale della commissione di valutazione del 24 luglio 2018; 

 

 

 

DECRETA 

 

l’approvazione e la pubblicazione  della graduatoria definitiva  per l’ individuazione di 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/08 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

CANDIDATO TITOLO DI STUDIO Punteggio attribuito dalla 

Commissione 

ING.PELLEGRINI MARCO Diploma di Laurea (Art. 32 c. 5 D.Lgs. 81/08) in base 

al voto punti: 

fino a 90                           punti 5   

da 91 a 95                        punti 6 

da 96 a 100                      punti 7 

da 101 a 105                    punti 8 

da 106 a 110                    punti 9 

110 e lode                        punti 10 

 

Iscrizione albo professionale: 5 punti         

 

Master universitari di I e II livello attinenti alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro: 

1 punto per ogni Master I Liv. 

2 punti per ogni Master II Liv. 

Max punti  3 
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 ESPERIENZA SPECIFICA  

 Per ogni esperienza maturata presso istituzioni 

scolastiche pubbliche o paritarie comprovata da 

specifica documentazione: 

5 punti (per ogni incarico superiore a 6 mesi) 

Max punti 30 

Per ogni esperienza maturata presso altri enti 

pubblici comprovata da specifica documentazione: 

2 punti 

Max punti 10 

30 

 

 

 

10 

 DOCENZA CORSI FORMAZIONE  

 Per ciascuna docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi 

di formazione specifici per le figure previste dalla 

normativa di sicurezza sul lavoro: 

20 



1 punto 

Max punti 20 

 TOTALE PUNTEGGIO 74 

 
                                          

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e  sul sito web della 

scuola all’indirizzo www.26circolodidatticobari.gov.it. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
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