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OGGETTO: attribuzione punteggi e graduatoria provvisoria selezione interna RSPP  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.lgs. 81/2008 che 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 del D.lgs. 81/2008); 

VISTO L’avviso pubblico per l’individuazione di un Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione prot. n. 2332/2022 del 03/03/2022; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto il 13/03/2022 
alle ore 24.00; 

VISTO Che è pervenuta n. 1 candidatura tramite pec entro i termini previsti dall’avviso 
pubblico, acquisita agli atti con protocollo n. 2705 del 11/03/2022 

RITENUTO Di non dover procedere alla nomina della commissione per l’esame delle 
candidature in quanto risulta pervenuta una sola candidatura; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati all’incarico di RSPP come segue:  

1. D’Aprile Massimiliano (DPRMSM73T28G878Q) – punti 36 

Con l’attribuzione dei seguenti punteggi:  



TITOLO/ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

PUNTI 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

DS 

Possesso di un diploma di 
laurea 

Punti 10 10 10 

Titoli attinenti alla mansione 
oltre quelli necessari 
all’incarico 

Punti 3 per ognuno – 
max 30 

0 0 

Esperienza di RSPP nell’ 
istituto scolastico IC “A. 
Manzi” di Torre de’ Passeri 

Punti 5 per ogni 
incarico almeno 
annuale - max 20 
punti 

20 20 

Esperienza di RSPP in altri 
istituti scolastici di ogni 
ordine e grado 

Punti 1 per ogni 
incarico almeno 
annuale - max 5 punti 

1 1 

Esperienza di RSPP in 
enti/aziende 

Punti 1 per ogni 
incarico almeno 
annuale - max 5 punti 

6 5 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70) 37 36 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo esclusivamente via PEC entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’albo on line di questa istituzione scolastica.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella Pupillo 

(documento firmato digitalmente) 
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