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Prot n e data ( vedi segnatura) 

All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA RETTIFICATA  per l’affidamento  del   

servizio RSPP a.s. 2019/20.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso prot. n. 8127/C14 del 13/09/2019 per all’affidamento del servizio RSPP a.s. 

2019/20; 
 

VISTO il verbale di apertura buste della Commissione tecnica prot. n. 9170/C14 del 27/09/2019; 

 

VISTI  i verbali dell’esame delle offerte ed attribuzione dei punteggi Prot. n. 9358/C14 del 30/09/2019 e 

Prot. n. 9522/C14 del 03/10/2019; 

VISTA la graduatoria provvisoria Prot.n. 9528 del 03/10/2019; 

VISTO il ricorso del Dott. Castricini Emiliano Prot. n. 9538 del 03/10/2019; 

VISTO il verbale dell’esame delle offerte del 04/10/2019 Prot. n. 9591; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione della Graduatoria provvisoria dei docenti INTERNI dipendenti dell’Istituto 

Comprensivo “Luca della Robbia”: 

 

 
 

Indicatori punteggi 

 
 

Peso punti 

LAICI 
CORRADO 

 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento valida 
fino a 89 ……………………. 8 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 10 punti 
da 100 a 104 …………..…..  12 punti 
da 105 a 110 …….……..…   15 punti 

Lode 

 
 
 
Fino ad un massimo di 
15 punti  
5 punti 

10 

Altri titoli specifici (corsi 

di formazione e altro sulla 

materia) 

2 punti per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

30 

punti 

2 

Incarichi svolti presso 

istituzioni scolastiche o 

Pubbliche amministrazioni in 

qualità di RSPP 

5 punti per ogni anno di 

incarico, fino a un 

 
massimo di 30 punti 

 

Incarichi svolti in qualità 

di formatore in materia di 

1 punto per ogni 

corso svolto 
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igiene e sicurezza sul 

lavoro 

nell'ultimo 

quinquennio, fino a un 

massimo di 10 punti 

Punti 10 all’offerta più vantaggiosa 

per l’Istituto;  

alle altre offerte sarà attribuito un 

punteggio proporzionale all’entità di 

scostamento dall’offerta più 

vantaggiosa, calcolato con la 

seguente formula: 

A1 (Offerta più vantaggiosa) x P1 

(Punteggio massimo) / 

                        O1 (altra offerta) 

Max. 10 punti 

10 

 Totale 22 
 

 

La pubblicazione della Graduatoria provvisoria – RETTIFICATA - dei docenti INTERNI dipendenti 

dell’amministrazione scolastica in servizio presso altri istituti della provincia di Macerata: 

 

 
 

Indicatori punteggi 

 
 

Peso punti 

C
A

S
T

R
IC

IN
I 

C
IN

G
O

L
A

N
I 

C
O

P
P

A
 

 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 
valida 
fino a 89 ……………………. 8 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 10 punti 
da 100 a 104 …………..…..  12 punti 
da 105 a 110 …….……..…   15 punti 

Lode 

 
 
 
 
Fino ad un massimo di 15 
punti 5 punti 

20 15 15 

Altri titoli specifici 

(corsi di formazione e 

altro sulla materia) 

2 punti per ogni titolo fino 

ad un massimo di 30 

punti 
24 12 30 

Incarichi svolti presso 

istituzioni scolastiche o 

Pubbliche amministrazioni in 

qualità di RSPP 

5 punti per ogni anno di 

incarico, fino a un 

 
massimo di 30 punti 

30 

 

 

30 

 

Incarichi svolti in 

qualità di formatore in 

materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro 

1 punto per ogni corso 

svolto nell'ultimo 

quinquennio, fino a un 

massimo di 10 punti 

10 

 

10 
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Punti 10 all’offerta più 

vantaggiosa per l’Istituto;  

alle altre offerte sarà attribuito un 

punteggio proporzionale all’entità 

di scostamento dall’offerta più 

vantaggiosa, calcolato con la 

seguente formula: 

A1 (Offerta più vantaggiosa) x P1 

(Punteggio massimo) / 

                        O1 (altra offerta) 

Max. 10 punti 

10 6,25 6,76 

 Totale 94 33,25 91,76 

 

1) Di dare atto che tutta la documentazione inerente l’avviso pubblico è depositata presso questo 

Istituto scolastico; 

 

2) Di pubblicare il giorno 04/10/2019  il presente provvedimento sul sito      

www.icdellarobbia.edu.it; albo /nuvola 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line della scuola.  

Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto con l’avente diritto. 
 

 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

Prof.ssa Filomena Maria Greco  
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