LICEI EINSTEIN DA VINCI
Sede Amministrativa: Via Togliatti – 70056 MOLFETTA (BA)
Tel.:0803384621 – Fax: 0803384822 C.F.: 93491280728 – C.M. BAPS38000R
Sito WEB: www.liceimolfetta.gov.it – e-mail: baps38000r@istruzione.it – baps38000r@pec.istruzione.it

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COME PREVISTO DAL D.LGS 81/2008
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto
Visto
Visti
Visto

il D. Lgs. 165/2001;
il D.I. 44/2001;
gli artt. 35 e 37 del CCNL Scuola 29/11/2007, in merito alle collaborazioni plurime;
il D. Lgs. 81/2008 ed in particolare modo:
 l’art. 17, al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P.;
 l’art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
 l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di
prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere
all’individuazione del personale da adibire al servizio;
 l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
Visto
l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle
consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Valutata
la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/2009 per il conferimento di incarico di RSPP;
Considerato che il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs. prevede, ai sensi del D.I. n. 832 del 29/09/2008, che
solo in assenza di personale della scuola interno fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali,
disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
Visto
il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di forniture e servizi;
che nella presente Istituzione Scolastica non è disponibile personale interno in possesso dei requisiti richiesti
Verificato
per assumere il ruolo di RSPP (art. 32 D.Lgs. 81/2008);
Visto
l’avviso pubblico riservato al Personale interno all’Amministrazione per conferimento di incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come previsto dal D.LGS 81/2008 emanato da questa
Istituzione scolastica in data 26/10/2018, prot. n. 1709;
Considerato che risulta pervenuta una sola candidatura;
Valutata
l’offerta e dopo un attento esame della stessa, con relativa assegnazione di punteggio in base ai criteri
comparativi riportati nell’avviso pubblico e schematizzati nelle tabelle seguenti,
Vista
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 15/11/2018 prot. n. 2349;
Preso atto
che non sono stati presentati reclami entro il termine previsto;
DISPONE
la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, della graduatoria definitiva per il
reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
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Valutazione Comparativa dei curricula per l'individuazione della figura di RSPP
N.

Cognome e Nome

Offerta
Economica

Max Punti 50

1 Arch. Mauro Spagnoletti
N.

Precedenti
Pregresse esperienze di
Precedenti incarichi
incarichi come
collaborazione con la nostra
come RSPP presso RSPP presso Enti e Istituzione Scolastica, senza
Istituzioni Scolastiche Aziende diverse demerito, in qualità di R.S.P.P.

Laurea

50,00

10,00

Cognome e Nome
1 Arch. Mauro Spagnoletti

Totale
Complessivo

Offerta Tecnica

20,00

Prezzo Offerta
€

0,00

Max 100 punti

6,00

Formula

86,00
Punteggio
Assegnato

1.340,00

50,00

Legenda:
PE: Punteggio da attribuire all'offerta in esame

PE= (Pmin+Pmax-Pi)x50

P min: Prezzo offerta più bassa

Pmax

P max: Prezzo offerta più alta
Pi: Importo dell'offerta in esame

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Anna Bufi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93.
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