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All’ALBO on line  

 Amministrazione trasparente sez. determine 

 

 

OGGETTO: avviso di selezione per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81_pubblicazione graduatoria definitiva. 

 

PREMESSO che questo istituto ha la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione 

ed attività correlate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni attraverso un avviso di selezione per il reclutamento di un 

professionista in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, al quale conferire 

l’incarico di Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

 

VISTO il D. Lgs. 9/04/2008 n° 81- Testo unico salute e sicurezza (in particolare, gli artt. 17,31,32,33); 

 

VISTO il D.Lgs n. 106/2009; 

 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018;  

VISTO Il D.lgs n.50/2016"Codice degli appalti" e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

 

INFORMATO il RLS art. 50 comma 1 C dlvo 81/2008; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nel P.A. 2021; 

VISTA la determina prot.  233/07-05 del 11/01/2021; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81, prot. 235/07-05 del 11/01/2021; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle istanze, prot. 941/07-

05 del 23.01.2021; 

VISTO il Verbale della commissione prot. nr. 964/07-05 del 23.01.2021; 

VISTA la determina del Dirigente scolastico, prot. n. 967 del 23.01.2021; 

VISTO il Verbale conclusivo della commissione, prot. nr. 1496/07-05 del 01.02.2021; 

CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato; 
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Determina 

 

di pubblicare in data odierna la seguente graduatoria definitiva; 

di avviare la stipula del contratto per l’incarico di RSPP con l’ing.Antonio Franco, per un anno a 

partire dal 10/02/2021. 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA RSPP 
 

Professionisti 
Titoli di studio 

(laurea specifica ) 

Max p.13 

Altri titoli 
specifici 

Max p.3 

Esperienza  

specifica 

RSPP scuole 
Max p. 80 

Altra 

Esperienza  
specifica 

RSPP 

Max p.3 

Docenza corsi 

di Formazione 

ultimo anno 
Max p.20 

Frequenza corsi di 

Formazione 
Coerenti con il 

profilo 

Max p.20 

Frequenza corso di 

Formazione 

per formatori 
p.10 

Totale 

Antonio Franco 13 3 80 3 0 20 10 126 

 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al Tar o il ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Luigi Cona. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.Luigi Cona) 
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