
 
 

 

Prot. n.       Crosia, 06 febbraio 2020 
 

All’Albo della Scuola  

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: rettifica, in autotutela, della tabella di valutazione dei titoli del bando di selezione pubblica per il 
reclutamento di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti previsti dal 
decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008”. 

AVVISO PUBBLICO 
Selezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

“ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008” 

- ANNO SCOLASTICO 2020 /2022 – CIG: Z762BE2E97 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Bando di gara per il reclutamento di un responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008” prot. n. 599 del 

04/02/2020; 

PRESO ATTO delle eccezioni pervenute tramite pec, in data 05/02/2020, da parte di un aspirante , in cui 

richiede la rideterminazione dei parametri di gara contestando alcuni parametri che non garantirebbero i 

principi fondamentali di equità tra i partecipanti alla gara; 

CONSIDERATO che questa istituzione opera nel rispetto dei principi di equità, economicità ed efficacia dei 

propri atti; 

DECRETA 

in autotutela; 
 

 la rettifica della Tabella di Valutazione dei titoli culturali  inserita nel Bando “Selezione Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione “ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 
DEL 09/04/2008” - ANNO SCOLASTICO 2020 /2022 – CIG: Z762BE2E97 prot. n. 599 del 04/02/2020 
e di conseguenza la Tabella di Valutazione “ Titoli Culturali” nel testo del Bando di cui sopra viene 
integralmente sostituita dalla tabella che si allega alla presente. 
 

 L’emanazione di un nuovo Bando con l’inserimento della nuova Tabella di Valutazione  “Titoli 

Culturali” ( di seguito allegata) in data odierna. 

 
 
 





 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

TITOLI CULTURALI  
 

Possesso di Laurea quinquennale e/o magistrale in facoltà 
attinenti con le problematiche della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro di cui all’ art.32 del D.Lgs 81/08 

(Ingegneria,Architettura,Medicina del Lavoro ecc.) 

 

10 punti 

Incarico di RSPP presso scuole da 1 a 10 negli ultimi cinque 
anni (punti  1 x ogni scuola) – max 10 p. 

10 punti 

Incarico di RSPP svolto negli Enti pubblici o privati negli ultimi 5 

anni 
(punti 1 x ogni anno) – max 5 p. 

5 punti 

Attestati in corsi di formazione specifici – settoriali o 

specializzazioni 
conseguite (punti0,5 a titolo, fino ad un massimo di 5 punti); 

5 punti 

Requisiti come FORMATORE. Abilitazione alla formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della 
scuola ai sensi degli artt.36-37 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

10 punti 

Attività di formatore in materia di sicurezza e salute , lotta 

antincendio 
in corsi a favore di personale scolastico (docenti, ATA e studenti) 

0,1 punti per ogni ora di 

docenza 
Max  30 punti 

 

Iscrizione al rispettivo albo e/o collegio professionale 
 

2 punti 

Iscrizione negli elenchi dei rispettivi albi professionali agli elenchi 
del Ministero Interni di cui al D.M. 05.08.11 PER LA 
PREVENZIONE INCENDI 
( ex L.818/84) 

 
3 punti 

Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio elaborati 
presso istituzioni scolastiche 

Punti 2 per documento redatto  
Max 10 punti 

Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione della attività di 
RSPP   (per garantire interventi urgenti e di immediatezza) 

da 0 a 100 km             punti 10 
da 100 km a 150 km   punti 5 
oltre 150 km                punti 0 

 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Istituzionale. 

 

 

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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