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Prot. n.  3007/06-09              Villacidro, 14/04/2021 

 

OGGETTO Graduatoria definitiva -  Selezione pubblica per il reclutamento del Responsabile 
Servizi Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii., anno 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008,  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con partico-

lare riferimento agli artt. 17 e 31 e ss.; 

Visto l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da 

parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 

34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli artt. 7 

e 53; 

Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, delle 

Legge 13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, con parti-

colare riferimento agli artt. 35 e 57; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 

2019; 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle di-

sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

Visto il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., inerente al «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-

mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  
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Vista la Deliberazione del Consiglio d’Istituto in data 18 dicembre 2019, n.5 ai sensi dell’art. 45, 

comma 3, del D.M. 28 agosto 2018, n. 129;  

Vista la propria Determinazione n. 40– A.S. 2020/21, in data  5 marzo 2021, Avviso di selezione per 

il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 9 apri-

le 2008, n. 81.; 

Visto il Bando reclutamento Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. Anno 2021, pubblicato in data 5 marzo 2021; 

Vista la nomina della commissione di valutazione con proprio Decreto in data 24 marzo 2021; 

Visto il verbale della commissione di valutazione inerente la selezione in oggetto, in data 24 marzo 

2021; 

Dato atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nella presente istitu-

zione scolastica, stante l’assenza di candidature del personale in servizio; 

Vista la graduatoria provvisoria di cui al Decreto del Dirigente Scolastico in data 24 marzo 2021; 

Dato atto della mancata presentazione di reclami avverso la predetta graduatoria; 

DECRETA 

- di considerare la suddetta premessa, parte integrante e sostanziale della presente; 

- che, all’esito della valutazione dei titoli, la graduatoria definitiva della selezione pubblica 
per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, è così determinata:  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO  

DEL RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE,  

AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  E SS.MM.II., ANNO 2021. 

1° posto 

IACOLINA 

EVELINA 

2° posto 

DE BERNARDI 

LAURA 

Laurea 10 punti 10 10 

Iscrizione Ordine/Albo 8 punti 8 8 

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata 

annuale, di almeno 120 ore, con esame finale:  

per ciascuna esperienza Punti 5  

Fino ad un massimo complessivo di 10 punti 

10 5 
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Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente 

incarico:  

per ogni 8 ore di aggiornamento  

Punti 1  

Fino a un massimo complessivo di 10 punti 

10 10 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli 

ambienti di lavoro:  

- Per ogni esperienza maturata in enti privati                               

Punti 3 

- Per ogni esperienza maturata in altri enti pubblici                    

Punti 4 

                                                         

Fino ad un massimo complessivo di 12 punti 

12 12 

Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle Istituzioni Scolasti-

che o in altri enti pubblici o privati: 

- Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche  

per ogni anno scolastico o per almeno sei mesi                         Punti 8 

- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti pubblici o privati  

per ogni anno o per almeno sei mesi                                          Punti 4 

Fino ad un massimo complessivo di 80 punti 

80 72 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata 

di almeno 8 ore per ciascun corso:  

- per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni 

Scolastiche, in base all’accordo stato regioni del 21.12.2011 per 

dirigenti,  preposti, lavoratori.   Punti 4      

- per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata 
di almeno 8 ore prestato presso Scuole o altri enti, 
per ogni corso.     Punti 2               

           Fino ad un massimo complessivo di          50 punti                                   

50 28 

TOTALE 180/180 145/180 

 

- di individuare la dott.ssa Ing. Iacolina Evelina, la quale precede per priorità ai sensi dell’art. 4, punto 2 
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del Bando in oggetto, nonché riporta il punteggio di 180 su 180 punti, quale vincitrice della selezione 

pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui 

al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- di pubblicare, sull’albo online e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it, il presente provvedimento. 

Avverso il presente decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, è esperibile ricorso al Tri-

bunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., ovvero, entro 

centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al  

d.P.R. 1119/1971 e ss.mm.ii..  

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                (Maria Gabriella Aru) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 


