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Prot. n. 8619/B15  

Siderno, 21/12/2016 

All’albo della scuola e 

 Al sito on line 

Agli atti 

 

 

 

 

Graduatoria Provvisoria relativa alle domande pervenute per il conferimento dell’incarico di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 – 

avviso di selezione 
 
VISTO il D.Lgs, n. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, (che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi 

del datore di lavoro la designazione del RSPP), l’art. 31 (che definisce l’organizzazione del servizio di 

prevenzione e di protezione),l’art. 32 (che definisce le capacità e i requisiti professionali dei responsabili dei 

servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio) e l’art. 33 (che individua i compiti del 

servizio di prevenzione e protezione); 

VISTO il regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo (D.I. n. 382/2008), che prevede la 

possibilità di affidare l’incarico di RSPP ad un professionista esterno, in assenza di personale della scuola 

disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali; 

VISTO l’art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.M. n. 251 del 29.05.1998, integrato e modificato dal D.M. n. 179 del 19.07.1999 concernenti il 

programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia, che prevedono l’attivazione di iniziative attuate 

con l’apporto anche di personale esperto esterno all’istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

08.03.1999,n.275; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 31 (che disciplina l’autonomia negoziale delle istituzioni 

scolastiche),l’art. 33 (che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale riferita ai contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti) e l’art. 40 (che prevede, al comma 1, 

la possibilità della stipulazione, da parte dell’istituzione scolastica, di contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e, al comma 2, l’attribuzione 

al Consiglio di istituto, della competenza di disciplinare nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di 

scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto); 
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VISTO il regolamento d’istituto che disciplina gli incarichi conferiti agli esperti per lo svolgimento di 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la possibilità, da parte delle amministrazioni 

pubbliche, di ricorrere a personale esterno per le esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTE le altre disposizioni vigenti; 

EFFETTUATA con esito negativo la procedura finalizzata all’individuazione della figura di un RSPP tra il 

personale di cui all’art. 32, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare con procedura ad evidenza pubblica, personale esperto, 

dotato delle necessarie competenze, per una prestazione temporanea e altamente qualificata, in possesso dei 

requisiti previsti per assumere il ruolo di RSPP; 

Visto l’avviso n. prot. n. 7883 del 23/11/2016; 

Visto le domande pervenute entro i termini; 

Vista la nomina della commissione con nota prot. n. 8147/A23 del 3/12/2016; 

 

Pubblica 

 

La Graduatoria Provvisoria relativa alle domande pervenute per il conferimento dell’incarico 

di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 – 

avviso di selezione: 

 

candidati Punteggio titoli Punteggio offerta totale 

Sgambelluri Antonio* 18 26,66 44,66 

Arch. Latella Mario* 15 24 39 

Studio Tigani 60 29,50 89,50 

Arch. Quartuccio Paolo 50 30 80 

Ing Catalano Domenico 27 30 57 

* art. 32 commi 8,e 9 riguardante le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del 

personale da adibire al servizio 

 

Avverso la presente è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diverrà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosita Fiorenza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 


