MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
USR CAMPANIA – Ambito Territoriale XI NAPOLI - 38° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. DI GIACOMO-E. DE NICOLA”
Via Case Lauritano, 1 /fax 081.879.11.73  081.874.07.17 - C.F. 82009300631
www.icdigiacomo-denicola.gov.it e-mail: naic8ee005@istruzione.it P.E.C. naic8ee005@pec.istruzione.it
(80051) AGEROLA (NA) C.M. NAIC8EE005

Prot. n. 297/C14

Agerola, 27/01/2014
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto

GRADUATORIA DEFINITIVA ASPIRANTI INCARICO DI R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTA il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la
designazione dello RSPP; l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art.32 che detta i requisiti professionali
richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9 , le priorità con cui si debba procedere
all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
VISTO il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a
svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
VISTO il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di
particolari attività;
VISTO che ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, le amministrazioni statali possono procedere all’affidamento di servizi sotto la soglia nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO che questa Istituzione Scolastica ha emanato con prot. n. 1682/C14 del 23/12/2013 avviso pubblico di selezione per l’individuazione del
R.S.P.P.;

VISTE le due offerte pervenute;
VISTO il verbale prodotto dalla Commissione Giudicatrice;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 88/C14 del 13/01/2014;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine del 25/01/2014 avverso la suddetta graduatoria;
PUBBLICA
La seguente graduatoria definitiva con l’attribuzione del relativo punteggio assegnato ad ogni aspirante:
1

Diploma di laurea triennale (punteggio non cumulabile con
quello al punto successivo)
Diploma di laurea quinquennale o specialistica
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di
Architetto
Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o di architetti
Iscrizione ad albi speciali o a elenchi Professionisti attinenti con
l’oggetto dell’incarico
Corsi di aggiornamento professionali attinenti l’oggetto
dell’incarico e svolti presso Enti e/o Associazioni specializzate
in materia prevenzionale di rilevanza nazionale
Incarichi di Relatore in Convegni scientifici pubblici e/o
istituzionali in materia prevenzionale, organizzati da Enti di
importanza primaria (INAIL, ASL, PP.AA.)
Esperienze professionali nello specifico settore (redazione di
documenti valutazione rischio, progettazione luoghi di lavori ai
fini antincendio, elaborazione procedure per la gestione delle
emergenze, docenze in corsi di formazione ai sensi del D.LGS.
81/08 e smi, in collaborazione con Enti Bilaterali e/o
Associazioni sindacali, incarichi di Coordinatore per la
sicurezza nei cantieri)
Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione
dell’attività di RSPP (per garantire l’immediatezza di intervento
nei casi di urgenza)
Esperienza di RSPP in istituzioni scolastiche pubbliche
Esperienza di RSPP in istituzioni scolastiche private
Continuità nell’espletamento dell’incarico di RSPP
nell’Istituzione scolastica
Esperienza di RSPP in altre aziende o Enti pubblici
Attività di formazione a favore del personale scolastico

ARCHITETTO
ATTIANESE
//

Punti 1

INGEGNERE
TERRACCIANO
//

Diploma di laurea max p.15 così attribuiti: fino a
100 p.4; da 101 a 106 p.6; da 107 a 110 p.8;
lode p.3; dignità di pubblicazione p.4
Punti 2

11

4

2

2

Punti 2

2

2

Punti 0,5 ( max punti 5)

3,50

//

Punti 0,5 ( max punti 5)

5

5

Punti 1 per ogni convegno (max 3 punti)

2

//

Punti 1 (max punti 10)

10

3

Max 10 punti (da attribuire a partire da 10, dopo
aver ordinato le istanze in modo decrescente,
rispetto alla vicinanza alla scuola, del luogo di
residenza o di servizio degli aspiranti)
Max p.6
(incarico di 1 anno, p. 2)
Max p.5
(incarico di 1 anno, p. 1)
Max Punti 2

10

9

6

6

5

//

2

//

Max p.5
(incarico di 1 anno, p. 0.5)
Max p.5

5

//

5

//

2

(0.5 punti per ogni progetto formativo svolto)
Redazione di documenti di Valutazione del Rischio elaborati
presso Istituzioni scolastiche
Prezzo: il punteggio sarà assegnato secondo la
seguente formula: (P min/Pi) x 20 dove
Pi = prezzo da valutare
Pmin = prezzo più basso
TOTALE

Max p.5
(0.5 punti per ogni documento redatto)
Max 20 punti

5

1,5

18,72

20

92,22

52,50

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Guarino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993)
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