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Prot. n e data (vedi segnatura)          

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 

on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.icdellarobbia.gov.it 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per l’affidamento del servizio RSPP 

a.s. 2018/19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.L. 50/2016 “Codice degli appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  l’ avviso prot. n. 6375/C14 del 02/08/2018 per all’affidamento del servizio RSPP a.s. 

2018/19; 
VISTO il verbale di apertura buste della Commissione tecnica prot. n. 6756/C14 del 

28/08/2018; 
VISTO  il verbale esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi prot. C14 del 30/08/2018; 
VISTA  la graduatoria  provvisoria  prot. n. 6832/C14 del 30/08/2018; 
CONSIDERATA la non ricezione nei tempi previsti di ricorsi e contestazioni avversi 

all’assegnazione provvisoria suddetta 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, dellla 

seguente graduatoria definitiva: 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

 

Indicatori punteggi 

 

Punti 

Dott. Ing. 
 

Coppa Rita 

Dott. Ing 
 

Marchionni 
Alberto 

Laurea 
specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
valida 

 
 
 
 
Fino ad un massimo di 

 
 
 

15 

 
 
 

12 
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fino a 89 …8  punti  8 punti 
da 90 a 99 …… 10 
punti 
da 100 a 104 ..  12 
punti 
da 105 a 110 15 punti 
 
Lode   punti 5 

 

20 punti  

Altri titoli 
specifici (corsi di 
formazione e 
altro sulla 
materia) 

2 punti per ogni titolo 
fino ad un massimo di 
30 
punti 

 
 

30 

 
 

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 

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 

 
 
 
 
 

6,08 

 Totale 
 

95 88,08 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Pierina Spurio 
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