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Ai Professionisti Interessati

AII'ALBO
Al sito web della Scuola

oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria prowisoria per conferimento incarico RSPP -
A.S.2016/17.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

e vISTO il bando prot. n.751 1/B l5 relativo all'indizione del bando per il conferimento delf incarico di

RSPPaisensidelD.lgs.n.8ldel0g/04/2008eiÌ,ìteglatodalD.Lgs'n.106/98-A,S.2016/17;
e YISTO il verbale della Commissione Prot n 8l 28/B I 5 del 17 11112016;,

DECRETA
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il conferimento dell'incarico RSPP per

1'a.s. 2016117 :

GRADUATORIA PROVVISORIA

TITOLI PRO}-f SSIONAI-I
II CULTURALI

PUNI'I
Dott.

Mongillo
Pasquale

Iog.
Ammirati
Pasqùalr

IN^--OV,\ srl
Irg.

P:ìcelli
Giùscppe

Arch.
Boflicelli

l,'rigi

Amh.
Del

Vill:ìno
Ràffaelc

lng.
GiAqùinto

tr{Àrio

Prof.lng.
De Rosa
Rolando

-aurea Specialistica (

recchio ordinamento) Punli 5 ) ) ) 5 ) 0 5

'reccdenti espericnzc di
ì S.P.P- in ambito scolastico

)ùnti 0,5 per ogni
ncarico annuale
ìno a un max di
runti 20

20 20 9.50 20 t5 I 4

lsperienza prolessionale in
rateiia di sicrìrczza ed igiene

regli ambicnti di lavoro

)unti 0,5 per ogni
ncariqo fino ad

rn max di punti
u0

20 2o 20 9 6.50 10.5 4

'ossesso di certificazioni di

luàlita'speciiiche
specilìcare nel CV)

lunti I per ogni
:enificazione fino
r un max di punti
5

I 0 5 1 0 0

)ossesso dei requisili di
ìrmatore ai sensi del
)ecreto Inierrninisteriale 6

rarzo 2013 (specificare nel

:V)

] SI trNO
SI SI SI SI SI sl SI



lsperienza di formatorc nella
nateria in oggetto

\nti 0,5 per ogni
)sperienza fino ad

m max di punti 20
20 20 20 20 t5 6.50 0

\ppartenenza
I'Amministrazio[e

icolastica coo contestuale

utorizzazione dirigenziale
rllo svolgimento dell'incarico
rrofessionale.

] SI trNO
itolo di
trecedenza

SI SI NO NO NO NO SI

TOTALE
PUNTI

66 lll 59.50 55 41.50 19 IJ

NOTE: n.1 domanda di partecipazione al Bando di selezione per il conferimento dell' incarico di RSPP è stata esclusa

dalla comparazione in quanto pervenuta fuori termine.
Awerso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 10 (dieci) giomi dalla

pubblicazione della stessa all'Albo e sul sito web.
Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria si riterra definitiva.


