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Oggetto: verbale commissione per la valutazione istanze per il reclutamento del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 _INCARICO ANNUALE. 
 
 

Il 23 del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore10,30 nei locali della Presidenza dell’Istituto, si riunisce 

la commissione nominata con atto protocollo n  941 del 23.01.2021, per procedere alla valutazione delle 

istanze dei candidati all’incarico di del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi 

del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81, avviso di selezione prot. 235 del 11.01.2021. 
 

Sono presenti: 
 

il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cona, presidente; 

il prof. Pasquale Trapani; 
la DSGA Daniela Marinaro. 

 
Si procede alla valutazione delle istanze pervenute per la selezione dei candidati alla figura di RSPP.  

La DSGA Marinaro Daniela responsabile dell'attività istruttoria redige il presente verbale. 

La commissione riceve dalla DSGA le istanze pervenute, per la successiva disamina e valutazione. 

In  primo  luogo  si  verifica  che  il  termine  di  scadenza  previsto  dall’avviso  di  selezione per  la 

presentazione delle istanze è stato rispettato. 

In particolare risultano pervenute nei termini previsti, le seguenti istanze: 

 
 Ing. Alberto Rosario Cataldo;  

 Ing. Antonio Franco; 

 Ing. Ignazio Sardisco. 

Si  procede  successivamente  alla  verifica  positiva  della  presenza  della  documentazione  richiesta 

dall’avviso prot.  235 del 11.01.2021. 
Si  passa  quindi  alla  valutazione  delle  singole  istanze  pervenute,  secondo  i  criteri  ed  i  requisiti 

declinati nell’avviso di selezione. 

Visto l’avviso di selezione 235 del 11.01.2021, viste le istanze ed i curricula dei candidati, vista la tabella di 

valutazione dei titoli culturali e professionali la Commissione stabilisce all’unanimità quanto segue: 

i candidati sottoindicati risultano esclusi dalla selezione, per mancanza dei requisiti necessari richiesti per la 

partecipazione (art. 2 dell’avviso 235 del 11.01.2021). 
 Ing. Alberto Rosario Cataldo;  

 Ing. Ignazio Sardisco. 

 
La Commissione, inoltre formula all’unanimità, la seguente graduatoria provvisoria: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 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 

 

 
 
 

Alle ore 11,15 la seduta viene tolta.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione: 

 

F.to Prof. Trapani Pasquale  
F.to Marinaro Daniela 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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