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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI. procedura di selezione per l’assegnazione 
dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’ICS “Luigi 
Settembrini” di Gioia Sannitica (CE) ai sensi del D.LGS 81/08, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 
106/09.    CIG: ZA23A08D4A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

CONSIDERATO che l’art. 17 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del dirigente scolastico; 

ESAMINATI, in particolare, l'art. 31 del suddetto D.lgs. inerente l’organizzazione del servizio di 

prevenzione e di protezione; l'art. 32 in ordine ai richiesti requisiti professionali per 

le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i 

comma 8 e 9 che stabiliscono le priorità con cui si deve procedere all'individuazione 

del personale da adibire al servizio ed altresì l'art. 33, che individua i compiti cui 

provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

ACCERTATO che non esiste personale interno all'Istituzione Scolastica disponibile ed in possesso dei 

suddetti requisiti che consentano di attribuire l'incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 c. 8-9 del D.lgs. 81/08, negli Istituti di Istruzione e di Formazione 

Professionale, nel caso in cui non venga reperita la risorsa necessaria all’interno della 

scuola interessata, il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei 

compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo, ai sensi della 

lettera b) tra: il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di 

cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti, 

e, in assenza del personale di cui alla lettera b) del comma 8 individuandolo in via 

prioritaria mediante convenzioni con gli enti proprietari degli edifici scolastici o in via 
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subordinata con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

o con altro esperto libero professionista; 

VISTO il D.l. n.832 del 29/09/2008; 

VISTO  l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTA  la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne); 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 44 del 

01/02/2001; 

VISTO  Il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 46 del 23/01/2023; 

VISTA  la Determina di avvio procedura di selezione prot. n. 896 del 20/02/2023 

VISTO l’Avviso esterno di selezione prot. n. 897 del 20/02/2023; 

VISTE  le istanze di partecipazione  pervenute (acquisite al prot. n. 934 del 23/02/2023; prot. 

n. 1134 del 03/03/2023; prot. n. 1157-1158 e n. 1172 del 06/03/2023) 

VISTA   la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 1174 del 6 
Marzo 2023; 

VISTI i verbali della Commissione prot. n. 1212 del 07/03/2023 e prot. n. 1281 del 10 Marzo 
2023 

 
DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria relativa alla procedura di selezione per 
l’assegnazione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
dell’ICS “Luigi Settembrini” di Gioia Sannitica (CE) 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web della Scuola.  

Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione, la graduatoria sarà considerate definitive.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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GRADUATORIA Procedura di selezione Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  

dell’ICS “Luigi Settembrini” di Gioia Sannitica (CE)  

N COGNOME E NOME 

Documentata 

attività di R.S.P.P. 

presso Istituti di 

Istruzione di ogni 

ordine e grado. 

Incarichi di Docenza in 

corsi di formazione in 

materia di salute e 

sicurezza o di 

prevenzione incendi 

tenuti per conto di Enti 

Pubblici e/o soggetti 

privati. 

Abilitazione alla 

formazione 

degli addetti 

antincendio ai 

sensi del DM 

10/03/1998 

Abilitazione alla 

Formazione Obbligatoria 

in materia di salute e 

sicurezza del lavoratori 

della scuola ai sensi artt 

36, 37 Dlgs 81/2008 e 

s.m.i. e dell’Accordo 

Stato-Regioni 

TOTALE 

PUNTI 

1 MONGILLO PASQUALE 

Personale interno unità 
scolastica 

50 30 10 10 100 

2 FERRARA GIANLUCA 

Esterno (1983) 

50 30 10 10 100 

3 PALUMBO DOMENICO 

Esterno (1974) 

50 30 10 10 100 

4 BERLANO GIANLUCA 

Esterno 

10 30 10 10 60 
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