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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
All’Albo 

      Al sito web 

      Agli atti 

 

Graduatoria definitiva per la selezione di personale interno all’istituzione scolastica e in 

subordine ai docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Foggia 

finalizzato all’individuazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione 

(art. 32, comma 8 lettere a) e b), del D. Lgs 81/2008) 

Avviso di selezione prot. 0001063 del 26/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che il D. L.vo n. 81/2008 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; 

Verificata  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 lettere a) e b), del D. Lgs. 81/2008); 

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; 

Considerato che il contratto, come indicato chiaramente nell’avviso pubblico, è di un anno; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art.7, comma 6 e seguenti; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione prot. 0001063 del 26/02/2021, che prevedeva la 

presentazione delle istanze da parte del personale, aventi i requisiti allo svolgimento dell’incarico 

di RSPP,  in servizio presso questo istituto e presso gli altri istituti della Provincia di Foggia entro 

il 15/03/2021 ore 12.00; 

Visto il verbale della commissione riunitasi il 16/03/2021 alle ore 10.30; 

Considerato che non sono pervenute istanze da parte del personale in servizio presso questo 

istituto; 

Visto il provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 0001403/U del 

16/03/2021; 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi nei termini indicati; 
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DETERMINA 

 

L’approvazione della seguente graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di RSPP in 

qualità di docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche. 

 

 
 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

n. CANDIDATO
Offerta 

economica

Punti 

offerta 

economica

Titoli

Svolgimento di 

incarico di 

R.S.P.P. nelle 

istituzioni 

scolastico

Esperienza in 

qualità di addetto 

S.P.P.

Per ogni corso di 

formazione 

frequentato e 

coerente con il 

profilo richiesto 

Per ciascuna 

docenza in corsi 

di formazione 

presso istituzioni 

scolastiche

PUNTEGGIO 

TOTALE

VALENDINO 

MAURIZIO
1                    9                    -                   14                     9               50            10   

euro 

1000,00
           8   
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