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Al sito web
All’Albo

OGGETTO: Graduatoria provvisoria per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) per il triennio 2020_2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede altresì i requisiti
necessari per poter espletare tale incarico;

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei
requisiti richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettere a) e b), del D. Lgs. 81/2008);
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 08 del 21/01/2021 che autorizza la stipula di un contratto
triennale;
VISTO l’avviso pubblico prot. 0000408 del 01/02/2021;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto il 15/02/2021 alle
ore 10.00;

VISTA la nomina della commissione prot. 0000666 del 15/02/2021 appositamente costituita per
l’esame delle candidature a RSPP pervenute;

VISTO che sono pervenute n. 6 candidature, tramite raccomandata postale e consegna a mano, entro i
termini previsti dall’avviso pubblico;

VISTO il verbale della Commissione riunitasi il 15 febbraio 2021 alle ore 12.00.
DECRETA
L’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati all’incarico di RSPP per un triennio 2020 2023, a seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella
lettera di invito, ad ogni singolo professionista risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:
1. Quadrini Marco

punteggio 81,00;

2. Pacitto Mario

punteggio 81,00;

3. Milani Vittorio

punteggio 81,00;

4. Ritirossi Giovanni

punteggio 66,00;

5. Mele Domenico

punteggio 53,7;

6. Miniello Federica

punteggio 49,5;

DATO ATTO che gli ing.ri Milani V., Pacitto M. e Quadrini M hanno totalizzato lo stesso punteggio
complessivo, tenuto conto che il bando prevede che “in caso di parità la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, essendo quest’ultimo di natura
strettamente fiduciario” la Commissione decide di aggiudicare provvisoriamente la gara relativa
all’incarico di RSPP all’ing. Quadrini M., perché, dei tre, ha comunque presentato l’offerta più bassa.
.

I soggetti interessati e aventi titolo hanno facoltà di produrre eventuale reclamo scritto nelle forme,
con le modalità e nei termini prescritti dal bando.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Ersilia Montesano
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