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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

         
Agli Interessati 

All’Albo - Al sito web 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’individuazione ed il conferimento 

dell’incarico di RSPP, di cui all’avviso pubblico prot.n. 3570 del 30/07/2020 – CIG ZBA2E3C1AB. 

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in particolare gli artt. n.17 (che al c.1, lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione del RSPP), n.31 (che definisce l’organizzazione del servizio prevenzione e protezione), n.32 

(che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione 

del personale da adibire al servizio), n.33 (che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione 

e protezione) e sgg.; 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018, contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTA la Circolare n.2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 

VISTO l’art.23 della Legge n.62/2005 (abrogazione della possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di 

procedere a rinnovo contratti); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n.106 del 03/08/2009), svolta 

da un professionista in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.32 del citato decreto legislativo 

come modificato dal D.Lgs. n.106 del 03/08/2009; 

VERIFICATA la mancanza di professionalità richiesta tra il personale interno all’Istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 3570 del 30/07/2020 – CIG ZBA2E3C1AB avente per oggetto 

l’individuazione ed il conferimento dell’incarico di RSPP; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione prot. n. 4039 del 09/09/2020; 

VISTO il Verbale della Commissione, riunitasi in data 09/09/2020; 

DECRETA 
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La pubblicazione in data odierna all’Albo e sul sito web www.26circolodidatticobari.edu.it di questo 

Istituto la Graduatoria Provvisoria relativa all’individuazione ed al conferimento dell’incarico di RSPP, di 

cui all’avviso pubblico prot.n. 3570 del 30/07/2020 – CIG ZBA2E3C1AB. 

PREREQUISITI 
 

 SASSO PASQUALE LABOMBARDA GIUSEPPE 

Titolo abilitante alla mansione 
richiesta 

X X 

Attestato di frequenza a corsi di 
Specializzazione in materia di igiene 
e sicurezza 

X X 

Iscrizione nell’elenco dei 
professionisti del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 6  
del D.M. 25 marzo 1985 

X NON INDICATO 

Iscrizione nell’elenco speciale del 
M.I. Prevenzione Incendi (L.818/84) 

X NON INDICATO 

Qualifica formatori per la sicurezza 
D.lgs 81/08 
 

X X 

 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
(massimo punti 100) 

SASSO PASQUALE LABOMBARDA 

GIUSEPPE 

TITOLO DI STUDIO 

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 
 

9 NON  

 

VALUTABILE 

 

 PERCHE’ NON 

 

 INDICATO IL 

 

 POSSESSO DEI 

 

Iscrizione albo professionale 5 punti 5 

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. 

 

3 

Per ogni esperienza maturata presso 
Istituzioni scolastiche   pubbliche o 

5 punti (per  ogni  
incarico  superiore a 6 
mesi) 

30 
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paritarie   comprovata da specifica 
documentazione 

Max punti 30 
 

 PREREQUISITI 

Per ogni esperienza maturata presso 
altri enti pubblici con più di 300 
dipendenti comprovata da specifica 
documentazione 
 

2 punti 
Max punti 10 
 

NON INDIVIDUABILE 

DALLA 

DOCUMENTAZIONE 

PRODOTTA 

Per ogni esperienza maturata presso 
altri enti    pubblici        sino    a    300 
dipendenti comprovata  da  specifica 
documentazione 
 

2 punti 
Max punti 10 
 

10 

Per    ogni    esperienza nel    settore 
privato con azienda superiore a 100 
dipendenti 
 

5 punti per incarico 
Max punti 30 
 

30 

Per ciascuna docenza (non inferiore a 
10 ore) in corsi di   formazione 
specifici per  le  figure  previste  dalla 
normativa di sicurezza sul lavoro 
 

1 punto 
Max punti 20 
 

20 

TOTALE             107   /// 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo per errata valutazione del punteggio e/o per errori 

materiali da far pervenire all’attenzione del Dirigente esclusivamente tramite email all’indirizzo PEO 

baee026002@istruzione.it o PEC baee026002@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 14/09/2020. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.           
  

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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