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All’Albo scolastico 
  Al sito dell’ IC L. Pirandello  

  
 
Oggetto: Decreto di Aggiudicazione provvisoria della gara per il conferimento di incarico di 
Responsabile Servizio  Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Leg. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni  
     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la determina n. 48 del 21/09/2022 prot. 0014885 per individuazione di un esperto interno/esterno 
per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto 
della durata di un anno dalla stipula; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0015579 del 05/10/2022 relativo all’affidamento dell’incarico RSPP per 
l’a.s. 2022/2023; 
 
RILEVATO che entro il termine stabilito (20/10/2022) dall’avviso pubblico, sono pervenute le seguenti 
istanze di partecipazione: 
 

− Ing. Pasquale Sasso  prot. n. 0016437 

− Rag. Francesca Calò  prot. n.  0016646 

−  
VISTO il verbale della Commissione, nominata con prot. n. 0016693 del 20/10/2022, che ha redatto, a 
seguito della valutazione del punteggio,  la consecutiva graduatoria: 
 

  

Punteggio 
del 
candidato 
Sasso 
Pasquale 

Punteggio 
del 
candidato 
Calò 
Francesca 
 

Punteggio 
attribuito 
al 
candidato 
Sasso 
Pasquale 

Punteggio 
attribuito 
al 
candidato 
Calò 
Francesca 

PREZZO: Il punteggio 
massimo sarà assegnato 
secondo la seguente 
formula: 
P min/Pi X 25 
Ove P min = prezzo più 
basso 
Pi = prezzo da valutare 

MAX 
25 
PUNTI 

25 23,25 25 23,25 

Esperienza di RSPP in 
Istituti scolastici (2 punti 
per anno) 
Esperienza di RSPP in Enti 
Pubblici (1 punti per 
anno) 

MAX 
35 
PUNTI 

35 14 35 6 
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Docenza in attività di 
formazione per docenti, 
ATA e studenti nella 
scuola sul tema della 
sicurezza (1 punto ogni 
20 ore) 

MAX 
15 
PUNTI 

15 0 15 0 

Redazione di documenti 
di valutazione del rischio 
elaborati: presso 
Istituzioni scolastiche (2 
punti per ogni 
documento redatto) 
Presso altri enti (1 punto 
per ogni documento 
redatto) 

MAX 
10 
PUNTI 

10 10 10 10 

Attestati di corsi di 
formazione specifici 
relativi all’oggetto del 
bando (1 punto a corso) 

MAX 
15 
PUNTI 

15 15 15 14 

                                                                       
TOTALE 

 
  100 53,25 

 
 

GRADUATORIA PER INCARICO RSPP A.S. 2022/2023 

 Candidati Punteggio totale Offerta economica 

1 SASSO PASQUALE 100 1.127,00 

2 CALO’ FRANCESCA 53,25 1.200,00 

 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di cui all’oggetto: 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione, all’albo e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello” dell’affidamento in via 
PROVVISORIA dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione) all’Ing. 
Pasquale Sasso. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino gli estremi, possono 
presentare reclamo scritto entro il termine di cinque giorni alla Dirigente Scolastica, la quale provvederà 
alla relativa valutazione nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
Trascorso tale termine, in assenza di reclami l’aggiudicazione diverrà definitiva.  
 
 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                   (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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