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Agli interessati  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva  affidamento incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e ss.ii.mm.- 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in                
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede              
l’obbligo del Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e           
Protezione e di provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di           
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

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; 

Accertato che per l’anno scolastico 2020/2021 si rende necessario procedere alla          
individuazione e conseguente incarico del suddetto esperto; 

Visto l’avviso pubblico prot.n.5910 del 29 ottobre 2020 di indizione della procedura per            
il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e          
Protezione; 

Visti  i reclami pervenuti; 
Tenuto conto del  principio di autotutela dell’Amministrazione; 
Visti i verbali della Commissione, appositamente convocata, che hanno prodotto i           

seguenti risultati: 
 
Personale Interno ad altra Istituzione Scolastica 
 

R bil d ll’i t tt i DSGA

 
 

Cognome e 
nome 

Laurea 
speciali
stica, 

vecchio 
o 

nuovo 
ordinam
ento , 

attinent
e 

l’incaric
o 

(art.32 
comma 

5 
D.lvo 81/08) 

Laurea in 
ingegneria/architettur
a con iscrizione al 
rispettivo albo 
professionale ed 
esperienza di 
progettazione autocad 
o similare (requisito 
preferenziale) 

 

Master e titoli 
culturali 

professionali 
attinenti l’incarico 
(0,5 per titolo max 

1 punto) 

 
Esperienze 

documentate 
presso altre 
Istituzioni 
Scolastiche 
pubbliche (1 

punto per 
esperienza max 

3 punti) 

 
Esperienze 

documentate 
presso 

Istituzioni 
pubbliche (0,5 

punto per 
esperienza max 

1 punto) 

 
Esperie
nze 
matura
te 
presso 
questo 
Istituto 
(2 
punti 
per 
esperie
nza 
max 4  
punti) 

Partecipazione a 
corsi di formazione 
di almeno 10 ore 

coerenti con 
l’incarico di RSPP 

(1 punto per 
esperienza max 3 

punti) 

 

TOTALE 

Basto Michele 5 4 1 3 1 0 3 17 
Padovano 
Claudio 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Responsabile dell’istruttoria: DSGA 

 

 

 

 



Personale esperto esterno: 
 

 
 

DECRETA 
 
 

la pubblicazione, all’albo e sul sito web dell’Istituto https://www.ictorracamatera.edu.it/ 
dell’affidamento dell’incarico di RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE          
E DI PROTEZIONE) all’Ing. Basto Michele, in servizio in qualità di docente a Tempo              
Indeterminato presso altra Istituzione Scolastica (IC GRASSANO). 
L’affidamento dell’incarico si  intende definitivo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Caterina Policaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cognome e 
nome 

Laurea 
speciali
stica, 

vecchio 
o 

nuovo 
ordinam
ento , 

attinent
e 

l’incaric
o 

(art.32 
comma 

5 
D.lvo 81/08) 

Laurea in 
ingegneria/architettur
a con iscrizione al 
rispettivo albo 
professionale ed 
esperienza di 
progettazione autocad 
o similare (requisito 
preferenziale) 

 

Master e titoli 
culturali 

professionali 
attinenti l’incarico 
(0,5 per titolo max 

1 punto) 

 
Esperienze 

documentate 
presso altre 
Istituzioni 
Scolastiche 
pubbliche (1 

punto per 
esperienza max 

3 punti) 

 
Esperienze 

documentate 
presso 

Istituzioni 
pubbliche (0,5 

punto per 
esperienza max 

1 punto) 

 
Esperie
nze 
matura
te 
presso 
questo 
Istituto 
(2 
punti 
per 
esperie
nza 
max 4  
punti) 

Partecipazione a 
corsi di formazione 
di almeno 10 ore 

coerenti con 
l’incarico di RSPP 

(1 punto per 
esperienza max 3 

punti) 

 

TOTALE 

Turitto Tonia 5 4 1 3 1 2 3 19 
Cantatore 
Antonio 5 4 1 3 1 0 3 17 
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