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Rizziconi, lì 19/01/2021

Al personale interno dell’I.C. Rizziconi
Agli interessati
All’Albo on line
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Istituto Comprensivo Rizziconi – Triennio 2021-2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999 ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 5 marzo 1997, n.59”.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D.Lgs. 81/2008 recante “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
VISTO il D.Lgs.106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 sulla formazione, ex art. 37, c. 2 del D.Lgs.
81/2008.
VISTO il D.I. 129/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

CONSIDERATO l’art. 32, cc. 8 e 9 del D.Lgs. 81/2008, che detta le priorità con cui si debba
procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: a)
personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine
disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; in assenza di personale di cui alle
predette lettere a) e b), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli
enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
CONSIDERATO l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in ordine ai requisiti professionali del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
CONSIDERATI altresì l’art.17, che al c. 1, lett. b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; l’art.31, che
definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 33, che individua
i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione.
VISTI gli artt. 35 e 57 del C.C.N.L. Comparto “Scuola” del 29/11/2007, in materia di
collaborazioni plurime e il successivo C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” del
19/04/2018.
VISTO l’art. 46 della L. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione.
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministro della Funzione Pubblica.
TENUTO CONTO dei criteri in materia di incarichi a personale interno ed esterno
all’amministrazione di cui al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 15/07/2020 ed integrato nella seduta del 19/10/2020.
VISTA la propria determina del 28/12/2020 per l’indizione di una selezione per il conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo di
anni tre, decorrente dalla data di sottoscrizione.
PRESO ATTO della delibera n. 7 del Consiglio di Istituto nella seduta del 19/10/2020 in ordine
all’avvio della nuova procedura di conferimento dell’incarico per il triennio 2021-2023.
CONSIDERATO che l’incarico in oggetto comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare perizia, rilevanza ed interesse
pubblico.
EVIDENZIATA la natura fiduciaria dell’incarico in parola.

PRESO ATTO dell’assenza di apposite convenzioni tra gruppi di scuole, in via prioritaria con gli
enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
CONSIDERATO che la selezione in via preferenziale di personale dipendente di altre Pubbliche
Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla stessa costituisce una prassi
suggerita, al fine di valorizzare prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai
funzionari pubblici.
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del 28/12/2020, prot. n. 6012/U.
VISTA la nomina della commissione prot. n. 258/VI.2 del 18/01/2021.
VISTO il verbale della commissione prot. n. 325/VI.2 del 19/01/2021.

DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria distinta secondo le previsioni di cui
all’art. 4 dell’Avviso, con indicazione in ordine di preferenza dei candidati e dei relativi punteggi,
come di seguito precisato:

Dottorato di ricerca coerente
la tipologia di incarico

Seconda laurea (magistrale)

Seconda laurea (triennale)

Diploma di scuola secondaria di II° grado, diverso
dall’eventuale titolo di accesso,
coerente con la tipologia di incarico

Master (di I° o di II° livello)
coerenti la tipologia di incarico

Corsi, diplomi di specializzazione ed
abilitazioni coerenti con la tipologia di incarico

Competenze informatiche e
digitali certificate

Iscrizione ad albo professionale
coerente con la tipologia di incarico

Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di
pertinenza di durata minima di un anno, presso
Pubbliche Amministrazioni
(esclusi le Istituzioni scolastiche)

Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di
pertinenza di durata minima di un anno,
presso Istituzioni scolastiche

Precedenti esperienze in
Istituto valutate positivamente

Pubblicazioni in testi didattici ovvero in riviste in
tematiche coerenti con la tipologia di incarico

Superamento di pubblici concorsi
coerenti con la tipologia di incarico

Punteggio totale

ZAPPIA
Anna Maria

Titolo di accesso (laurea magistrale
o diploma di scuola secondaria di II° grado)

Candidati

Personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

18

-

-

-

21

Dottorato di ricerca coerente
la tipologia di incarico
Seconda laurea (magistrale)
Seconda laurea (triennale)
Diploma di scuola secondaria di II° grado, diverso
dall’eventuale titolo di accesso,
coerente con la tipologia di incarico
Master (di I° o di II° livello)
coerenti la tipologia di incarico

Corsi, diplomi di specializzazione ed
abilitazioni coerenti con la tipologia di incarico
Competenze informatiche e
digitali certificate
Iscrizione ad albo professionale
coerente con la tipologia di incarico
Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di
pertinenza di durata minima di un anno, presso
Pubbliche Amministrazioni
(esclusi le Istituzioni scolastiche)
Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di
pertinenza di durata minima di un anno,
presso Istituzioni scolastiche
Precedenti esperienze in
Istituto valutate positivamente
Pubblicazioni in testi didattici ovvero in riviste in
tematiche coerenti con la tipologia di incarico
Superamento di pubblici concorsi
coerenti con la tipologia di incarico

Punteggio totale

PARISI
Cesare
DE VITO
Giuseppe Giovanni
AIELLO
Rosario
Titolo di accesso (laurea magistrale
o diploma di scuola secondaria di II° grado)

Candidati

Soggetti esterni

5
2
9
4
1
12
18
3
54

4
9
1
12
18
44

6
2
1
9

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare in forma scritta al Dirigente

scolastico, entro 3 giorni dalla data odierna.

Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

Ing. Giuseppe Martino

