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Prot. n.  (vedi segnatura) 

 

Baunei, 24 gennaio 2023 

ALL’ALBO 

AL SITO 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;”  

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 possono conferire 

incarichi individuali ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio ; 

PRESO ATTO che all’interno di questa Istituzione Scolastica non è stato possibile reperire figure 

professionali in possesso di titoli e competenze utili per l’incarico, alla luce dell’art. 46 della Legge 
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n. 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da 

parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Legge n. 107/2015 VISTO il D. Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell' articolo 

7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DI n. 129/2018, Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" che all’art. 43 consente all’istituzione scolastica la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in  

tema di collaborazioni esterne);  

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in particolare, gli artt. 17, 31, 32 e 33;  

VISTO il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti  

professionali del RSPP;  

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica personale in possesso dei requisiti  

richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32, c. 8, lett. b del D. Lgs. n. 81/2008)  

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione del contraente in possesso di 

specifiche competenze cui conferire l'incarico per l'attuazione del servizio “Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP)”;  

VISTA l’assenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Baunei, Baunei (NU) ha emanato un l’avviso di selezione 

per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), prot. 

n. 11018 del 29/12/2022; 

VISTO il verbale n.1sulla valutazione delle istanze e comparazione candidature prot. n. 396 del 

16/01/2023 della commissione nominate con atto  prot. n. 357 del 16/01/203; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.446  del 17/01/202 
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DISPONE 

 

per quanto citato in premessa che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 l’approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 responsabile per 

l’affidamento del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 la pubblicazione della presente determinazione e del suo allegato – GRADUATORIA 

DEFINITIVA, all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale 

all’indirizzo https://www.icbaunei.edu.it/, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e 

massima divulgazione. 

  

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

COGNOME E 

NOME 

CAANDIDATO 

TITOLO 

DI 

STUDIO 

Esperienza 

di RSPP in 

istituti 

scolastici 

Attestato di 

frequenza a 

corsi in 

materia di 

igiene 

e sicurezza 

sul lavoro 

Docenza in corsi di 

formazione su 

sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

nella 

pubblica 

amministrazione 

Offerta 

economica* 

TOTALE 

PUNTGEGGIO 

1. Valutazione candidature da personale in servizio presso l’I.C.di Baunei. 

Nessuna candidatura 

2. In subordine, valutazione domande pervenute da personale in servizio presso altre istituzioni statali o enti 

pubblici (una) 

MORITTU 

FRANCESCO 

13 0 5 17,5 20 55,5 

3. In ulteriore subordine, candidature presentate da esperti, liberi professionisti 

CUCINOTTA 

SABRINA 

11 40 5 20 18,94 94,94 

TEGAS 

MICHEL 

2 0 5 12 20 39 

Candidati esclusi dalla graduatoria perché la domanda risulta imperfetta e incompleta; non conforme alla prescrizione 

dell’avviso. 

DEIANA 

FABRIZIO 

13 0 3  

20 

19,47 55,47 
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Secondo l’ordine di merito, il primo graduato aggiudicatario del bando messo a concorso è l’arch. 

Morittu Francesco. 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e al Capo dello Stato entro 

120 gg. dalla data di pubblicazione. 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Baingia Dettori 
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