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Prot. n. 1189/06-04 

Termini Imerese, 03-03-2017 
 

Ai Soggetti interessati 

Al DSGA 

All’albo on 

line In Amministrazione 

trasparente 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria avviso RSPP, ai sensi del D.L.vo 81/2016, 

anno 2017. 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs citato in oggetto; 

Visto il bando prot. n. 1029/06-04 del 22.02.2017 indetto da questa Istituzione Scolastica ai 

sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione  e Protezione; 

Vista l’annessa tabella di valutazione dei titoli; 

Preso atto Dell’unica domanda  di partecipazione pervenuta il 01/03/2017 con prot. 1097/6-4; 

Visto L’art. 6 del bando, riguardante la procedura  di valutazione delle istanze prodotte; 

 
 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per l’anno 2017.  

 

Valutazione procedura selezione RSPP A.S. 2016/2017  Prof. Randazzo Vincenza 

 

 PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO 10 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 20 

ESPERIENZA SPECIFICA 40 

FREQUENZA CORSI DI 

FORMAZ/SPECIA 

32 

DOCENZA CORSI DI 

FORMAZIONE 

20 

 

TOTALI PUNTEGGIO 

122 
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Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non 

oltre i 10 gg. dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito web di istituto. Decorso tale termine ed in 

assenza di reclami, la graduatoria si riterrà definitiva e sarà solo ammesso ricorso ordinario al TAR 

entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
  
 

f.to il Dirigente Scolastico 

Prof.  Fabio Angelini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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2) Iscrizione Albi Professionali (max 30 punti) 

DESCRIZIONE Descrizione a cura del candidato 
Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Iscrizione albo professionale: 10 punti   

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni 

incendi del Ministero degli Interni: 10 punti 
  

Iscrizione albo degli esperti regionale in 

fonometria: 10 punti 
  

 

3) Esperienza specifica (max 83 punti) 

DESCRIZIONE Descrizione esperienza a cura del 

candidato 

Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Personale di ruolo presso altra istituzione 

scolastica: 40 punti 

  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o 

istituzioni scolastiche: 1 punto (Max 40 punti) 

(**) 

  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o Enti 

pubblici: 1 punto (Max 3)(**) 

  

(**) specificare il numero delle esperienze, che dovranno essere riportate dettagliatamente nel Curriculum vitae 

 

4) Frequenza corsi di Formaz/Specializzione (max 32 punti) 

DESCRIZIONE Descrizione a cura del candidato 
Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Per ogni corso di formazione frequentato e 

coerente con il profilo richiesto: 1 punto (Max 20 

punti) (***) 

  

Frequenza corso formazione per formatori: 6 

punti per corso (Max 12 punti) 

  

(***) specificare il numero dei corsi di formazione frequentato, che dovranno essere riportati dettagliatamente nel 

Curriculum vitae 

 

5) Docenza corsi di Formazione (max 20 punti) 

DESCRIZIONE Descrizione a cura del candidato 
Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione 1 

punto (Max 20 punti) (****) 

  

(****) specificare il numero dei corsi di docenza di formatore, che dovranno essere riportati dettagliatamente nel 

Curriculum vitae 

 

 


