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Prot.n.1701

Sasso Marconi, 01/09/2021

Graduatoria Provvisoria delle candidature per l’incarico di RSPP– AVVISO PUBBLICO PROT.
1645/4.1.c.
Il Dirigente Scolastico
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. 1645/4.1.c
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto il 31/08/2021 alle
ore 12.00;
VISTA
la nomina della commissione prot. 1699 del 1/09/2021 appositamente costituita per
l’esame delle candidature a RSPP pervenute;
VISTO

VISTO
VISTO

che sono pervenute n. 4 candidature tramite pec entro i termini previsti dall’avviso
pubblico;
il verbale della commissione appositamente nominata, con provvedimento prot.
1700 del 1/09/2021 per la valutazione delle candidature riunitasi l’1 settembre
2021

DECRETA
L’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati all’incarico di RSPP

Ordine

Nominativo

Punteggio

Punteggio

totale

economico

Punteggio tecnico

PRIMO CLASSIFICATO

Sarti Tullio

73

30

43

SECONDO CLASSIFICATO

Rasi Gianmaria

63,009

12,009

51

TERZO CLASSIFICATO

Colonnese Mario

60,05

12,5

48

QUARTO CLASSIFICATO

Corsinovi Tiberio

24,16

10,16

14

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso esclusivamente via PEC entro il quinto giorno
dallapubblicazione all’albo on line di questa.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosmarino Maria Rosaria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

