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Prot.n. 0005507/U-IV.8                                                                         S.Egidio del Monte Albino, 24/11/2021 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE - BIENNIO 2021/2023, IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. - GRADUATORIA PROVVISORIA - 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/24, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTA  la L. n. 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 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” (T.U. Pubblico Impiego) e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice 

degli appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA    la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del 

predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTA     la delibera n 34 del 27/01/2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2021; 

VISTO  la delibera n. 58 del 13/09/2021 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato 

l’aggiornamento del regolamento interno per le attività negoziali; 
VISTO  che non esistono convenzioni su Mepa che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della 

seguente determina, rispettando così le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 

e ss.mm.ii.;  

Visto il D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO  la delibera n. 58 del 13/09/2021 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato l’aggiornamento del 

regolamento interno per le attività negoziali; 

VISTO  l’art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (c.d. “Decreto 

Sostegni-bis”), col quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, 

con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le stesse nella gestione del periodo 

emergenziale; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione, ai sensi del citato D.L.vo 81/2008, al fine di garantire la sicurezza sui 

luoghi di lavoro dell’Istituto scolastico, con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 13/09/2021, con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione della figura richiesta e la durata biennale dell’incarico, in funzione dell’attuale emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenze ed evoluzioni che potrebbero verificarsi nel breve 

periodo (a.s. 2022/23); 

Vista la determina prot.n. 0005331/U – IV.8 del 15/11/2021, con la quale è stata avviata la procedura per 

l’affidamento del servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

VISTO   il proprio Avviso, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per il 

reclutamento della predetta figura per un periodo di 24 mesi, prot.n. 0005332/U-IV.8 del 

15/11/2021, pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente – sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icedefilippo.edu.it; 

CONSIDERATO che nel medesimo avviso di selezione è precisato che l’incarico può essere conferito anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, ritenuta valida e pienamente rispondente alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che nei termini stabiliti dal predetto Avviso, ovvero entro le ore 14.00 del giorno 23/11/2021, 

è pervenuta la seguente offerta : 

 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO  E  DATA INCARICO 
Modalità di 

ricezione 

Prof. Emilio Brancelli 0005469/E VII.6 del 22/11/21 R.S.P.P. PEC 

   

PROCEDE 
 

per l’incarico di R.S.P.P., alla verifica della correttezza formale e dell’integrità dell’unica domanda 

pervenuta, nei termini stabiliti, da parte del prof. Emilio Brancelli, in servizio c/o questa istituzione 

scolastica in qualità di docente di scuola secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato, 

provvedendo ad apporre all’esterno della ricevuta PEC la propria firma. Si effettua l’apertura del 

relativo plico informatico e la stampa dei documenti in esso contenuti; quindi si prosegue con il loro 

esame e dalla verifica della conformità dei requisiti e di quant’altro richiesto dall’Avviso di selezione, lo 

scrivente decide l’ammissione del candidato prof. Emilio Brancelli alla fase successiva. Dopo aver 

esaminato e controfirmato la documentazione contenuta nei plichi dell’aspirante all’incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, si procede, con ponderazione, all’attribuzione dei 

sottoindicati punteggi, in relazione ai parametri di valutazione indicati nell’avviso di selezione e stabiliti 

dal Consiglio d’Istituto : 
 

 

 

Candidato 

PUNTEGGIO  

Punteggio 

Totale 

Titolo  

di 

Studio 

Competenze 

Certificate  

Esperienze 

professionali   

Brancelli Emilio  10 1 17 28 
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Alla luce di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di selezione, prot.n. 0005332/U-IV.8 

del 15/11/2021, 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento della figura di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il biennio 2021/2023, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da covid-19 : 
 

 

P
o

sizio
n

e 

 

 

Candidato 

PUNTEGGIO  

Punteggio 

Totale 

Titolo  

di 

Studio 

Competenze 

Certificate  

Esperienze 

professionali   

1 Brancelli Emilio  10 1 17 28 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo, esclusivamente in forma scritta e motivata, entro 5 

giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente, avvenuta in data odierna mediante affissione 

all’Albo on line (sez. Bandi) e sul profilo del committente - sezione Amministrazione Trasparente del sito 

web dell’Istituto (www.icedefilippo.edu.it). 

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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