
 
 

All'Albo on-line  
Sito web dell’Istituto Mondragone Secondo 
Amministrazione Trasparente  
 

Oggetto:DECRETO DI PUBBLICAZIONE della Graduatoria Definitiva delle candidature per l’incarico di RSPP per 
l’a.s. 2021/2022 indirizzato al personale interno all’istituzione scolastica e in subordine al personale esterno –
Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. -  AVVISO PUBBLICO PROT. 0005293 del 
16/09/2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO 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;  
CONSIDERATA 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;  
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 5293 del 16.09.2021per l’incarico di RSPP per l’a.s. 2021/2022 durata 12 mesi dalla 
sottoscrizione del relativo contratto), indirizzato al personale interno all’istituzione scolastica e in subordine al 
personale esterno –Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in 
materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto il 30/09/2021 alle ore 12.00;  
VISTO il Decreto prot. n. 5761 del 05.10.2021 di nomina commissione tecnica di valutazione appositamente costituita 
per l’esame delle istanze per la selezione dell’incarico di Servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.   
VISTO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno all’istituzione scolastica; 
VISTO che sono pervenute n. 2 candidature da parte del personale esterno all’istituzione scolasticaentro i termini 
previsti dall’avviso pubblico; 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  Verbale prot. n. 5791del 06.10.2021; 
VISTO la Graduatoria Provvisoria prot. n. 5792 del 06.10.2021 per l'affidamento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna istanza di reclamo avverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria 
prot.n. 5792  del 06/10/2021entro i termini stabiliti;  
RICHIAMATO il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione al fine di salvaguardare l’interesse attuale a 
predisporre graduatorie legittime per l’individuazione degli aventi diritto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   





DISPONE  

la pubblicazione in data odierna, all’Albo di questo Istituto e al Sito sezione Amministrazione trasparente,della 
seguente GRADUATORIA DEFINITIVA degli aspiranti all’Avviso in oggetto emarginato relativo all’individuazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii per l’a.s. 2021/2022  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA FIGURA DI RSPP 
 
PRIMO CLASSIFICATO  GIS – Consulting rappresentata da Ing. Pianese V. e Arch. Miraglia G.  - PUNTI 130 
SECONDO CLASSIFICATO Ing. Cotroneo C. – PUNTI 100 
 
 Con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
N. NOMINATIVO Possesso di 

titoli specifici 
e requisiti 

professionali 
di cui al 

D.Lgs.81/08  

Laurea Iscrizione all’albo 
professionale 

Documentata 
attività di 

R.S.P.P. presso 
istituti di 
Istruzione 
scolastico 

pubbliche o 
paritarie 

Incarichi di 
docenza in 

corsi di 
formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza  

Economicità  
dell’offerta 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO 

1 Ing. Cotroneo 
Claudio 

ammesso 10 10 50 30 --- 100 

2 Gis Consulting 
 

ammesso 10 10 50 30 30 130 

 
 
Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione del Responsabile SPP per l’a.s. 
2021/2022. In caso di rinuncia del candidato individuato si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo di questa Istituzione scolastica.  
 
La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva, notificata agli interessati a mezzo pubblicazione sul 
sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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