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Prot. n. 1454/A.29.a                                              Francavilla di Sicilia, 19/02/2021 

 

All’Albo 

Al Sito web – Amministrazione Trasparente   

 

                                                                                                               

OGGETTO:  GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai 

sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e 

Salute nei Luoghi di Lavoro – CIG: Z673089EDC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. L.vo 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che prevede 

l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e 

Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);  

VISTO il DPR n. 275/99;  

VISTO  l’art.17 del d.lgs 81/2008; 

VISTO  che il D. Lgs. n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i 

requisiti professionali del RSPP; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni 

plurime; VISTO Il il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche – artt. 31 e 33 contenenti norme relative a 

contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari 

attività e insegnamenti; 

VISTO  Il “Regolamento d’Istituto per le attività negoziali (prot. 1008 del 

15/02/2019 e ss.mm.ii.);  

VISTO l’ordine di priorità indicato nell’art.32 del D. L.vo 81/2008 e successive 

modifiche che illustra le opzioni per l’individuazione del RSPP: 

a) personale interno all’unità scolastica 

b) personale interno all’Amministrazione scolastica ma dipendente di altro 

    Istituto; 

c) personale esterno all'Amministrazione Scolastica.  

VISTA la determina prot. n. 1044/A.29.a del 08/02/2021 di avvio procedura di 

gara pubblica, per la selezione di personale interno/esterno 

all’Amministrazione scolastica avente i requisiti richiesti ad assumere il 

ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D. L.vo 81/2008); 
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VISTO   l’Avviso pubblico, prot. n. 1060/A.29.b del 08/02/2021, di selezione per il 

conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni, riservato al Personale interno dell’Istituto, al personale in 

servizio dipendente di altro istituto della Provincia di Messina 

(collaborazioni plurime) e al personale esterno all'Amministrazione 

Scolastica (contratto di prestazione autonoma); 

VISTA      la nomina della commissione giudicatrice,  protocollo n. 1404/A.29.a del    

                18/02/2021; 

VISTE      le due candidature pervenute nei termini stabiliti da questo Istituto  

del Dott. Alfio Zingales Alì, prot. n. 1256/A.20.a del 15/02/2021 e del 

Sig. Fabio Catalano prot. n. 1390/A.29.a del 17/02/2021; 

VISTO      il verbale della commissione giudicatrice,  prot. n. 1449/A.29.a del  

                19/02/2021;  

 

DECRETA 

LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Cognome e 

nome 

Punti 

offerta 
economi

ca 

Punti 
Titoli 

Punti 
iscrizione albi 
professionali 

Punti 

Corsi di 
formazione e 

aggiornamento 

Punti 
formatore 
in corsi di 

formazione 
in materia 

di 
sicurezza 

Esperienze 
professionali 

Come RSPP in 
Istituti 

scolastici  e in 
altri Enti 

Totale 
Punti 

Posizione 

Zingales Alì 
Alfio 40 10 5 30 30 

Istituti 
Scolastici  45 

Altri Enti   12 

172 1 

Catalano 

Fabio 
38,52 5 10 30 10 0 93,52 2 

 

Alla presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione, 

come previsto dal bando. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del CAD e norme ad esso connesse) 
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