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Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva RSPP – AVVISO Prot N°3622 del 19/11/2020   

CIG ZB32F4A2AB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso in oggetto;  

VISTA la nota prot 4025 del 04/12/2020 con cui è nominata la commissione per la valutazione 

delle istanze pervenute; 

VISTO il verbale della commissione; 

VISTO l’atto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 4188 del 15/12/20; 

CONSIDERATO che avverso la suddetta graduatoria non sono pervenuti reclami; 
 

DISPONE 
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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La presente graduatoria potrà essere impugnata soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei 

termini di 60 o 120 giorni. 

             La Dirigente Scolastica 

                   Anna Maria MONTI 

                                     (firmato digitalmente) 

 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI PUNTI TEPORE MARCO MAZZOTTA 
FRANCESCA 

Diploma di laurea quinquennale o specialistica  5 punti  5 5 

Specifici corsi di formazione, come previsti dall’art. 32, co. 

2, del D. Lgs. 81/2008;  

1 punto (max 2 punti)  2 2 

Iscrizione ad albi professionali per l’esercizio della 

professione (Ingegneri, Architetti, etc.)  

3 punti  3 3 

Corsi di aggiornamento professionali attinenti l’oggetto 

dell’incarico  

Punti 1 (max punti 4)  4 4 

Eventuali altri titoli inerenti l’incarico, rilasciati da soggetti 

pubblici e/o privati accreditati (per ogni titolo)  

2 punti (max 4 punti)  4 4 

Esperienza di RSPP in Istituti scolastici  2 punti per anno sino 

ad un max di punti 12  

10 12 

Esperienza di RSPP in Enti pubblici e privati  1 punto per anno sino 

ad un max di punti 10  

10 10 

Territorialità: distanza tra il comune di Campi Salentina e 

la sede legale/residenza/sede di servizio (per il personale 

interno ad altra istituzione scolastica) per garantire 

l'immediatezza di intervento nei casi di urgenza: entro il 

raggio di non oltre 20 km  

10 punti per il 

comune di Campi 

Salentina e  

5 punti per i comuni 

entro 20 km  

5 5 

Offerta di effettuazione di corsi di formazione delle figure 

sensibili  

10 punti  10 10 

OFFERTA ECONOMICA (PMIN/PX)*30 

MAX 30 

(1000/1000)*30= 

30 

(1000/1800)*30= 

16.6 

TOTALE  83 PUNTI 71.6 PUNTI 
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