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Prot.  n.2653/VI.9                                                                                 Cisterna di Latina, 04/09/2020 
 

 

 

 AGLI ATTI 

 

Oggetto: Verbale valutazione istanze per incarico triennale di RSPP 

 

Il giorno 04 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 13.00, nei locali della sede central, il 

Dirigente scolastici Nicolino Ingenito inizia la seduta di valutazione delle istanze pervenute per 

l’incarico triennale di RSPP, avviso esterno prot. 2550/VI.9 del 26/08/2020. Risultano pervenute 

via pec le seguenti istanze: 

ing DAVIDE CAUSIO, prot. n 2644/V9 del 04/09/2020; 

ing VITA DAVIDE, prot. n. 2646/V9 del 04/09/2020. 

Entrambe le istanze sono coerenti con la documentazione richiesta in sede di avviso pubblico. 

 

Si passa alla valutazione dell’istanza dell’ing CAUSIO DAVIDE e vengono assegnati i punteggi di cui 

all’art  7 dell’Avviso, come tabella seguente: 

 CAUSIO  DAVIDE 

Titoli valutabili Punti Punteggio attribuito 

Voto di Diploma di laurea 
quinquennale o specialistica 

Diploma di laurea max p.15 così 
attribuiti: 

fino a 100 p.4; da 101 a 106 p.6; da 107 
a 110 p.8; lode p.3; dignità di 

pubblicazione p.4 

15 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere o di 

Architetto 
Punti 3 3 

Iscrizione all’albo professionale degli 
ingegneri o di architetti (anzianità di 

iscrizione) 
Anzianità di iscrizione p. 5 5 
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Iscrizione ad albi speciali o a elenchi 
Professionisti attinenti con l’oggetto 

dell’incarico 
Punti 1 ( max punti 2) 1 

Corsi di aggiornamento professionali 
attinenti l’oggetto dell’incarico e svolti 

presso Enti e/o Associazioni 
specializzate di rilevanza nazionale 

Punti 0,5 ( max punti 10) 3 

Incarichi di Relatore in Convegni 
2ocument22 pubblici e/o istituzionali 

organizzati da Enti di importanza 
primaria (INAIL, ASL, PP.AA.) 

Punti 0,5 per ogni convegno (max pt 1) 1 

Superamento Corso di Formazione per 
formatori sicurezza sul lavoro di cui al 

DM 06/03/2013 
Punti 3 3 

Esperienze professionali nella 
progettazione dei 

Sistemi di gestione per la sicurezza in 
Istituzioni 2 pubbliche 

Punti 2 per ogni progettazione eseguita 
(max p. 6) 

2 

Esperienze professionali nello specifico 
settore 2 (redazione di documenti 
valutazione rischio, progettazione 
luoghi di lavori ai fini antincendio, 

elaborazione procedure per la 
gestione delle emergenze, docenze in 

corsi di formazione ai sensi 
del D.LGS. 81/08 e smi e Accordi Stato-

Regione 21/12/2011 nonché DM 
10/03/1998)) 

Punti 1 (max p.10) 0 

Comprovata esperienza professionale 
di RSPP in istituzioni 2 pubbliche. 

Punti 2 per ogni incarico di almeno 1 
anno (max p.10) 

0 

Esperienza di RSPP in istituzioni 2 
private 

Punti 1 per ogni incarico di 1 anno 
(max p.3) 

0 

Esperienza di RSPP in 2aziende private 
o Enti pubblici 

Max p.2 (incarico di 1 anno, p. 0.5) 0 

Attività di formazione di sicurezza sul 
lavoro a favore del personale 22 e/o 
universitario e/o di ricerca scientifica 

Max p.10 
(1 punto per ogni progetto formativo 

svolto 2ocume l’Accordo Stato- Regioni 
21/12/2011) 

0 
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Redazione di documenti di Valutazione 
del Rischio 3 presso Istituzioni 

scolastiche 

Max p.10/ 
(0.5 punti /per ogni 3ocument redatto) 

0 

TOTALE  33 

PRECEDENZA art. 32 
Dipendenti Amministrazione Ministero 

istruzione 
NO 

OFFERTA ECONOMICA € congrua 

 

 

Si passa alla valutazione dell’istanza dell’ing VITA DAVIDE e vengono assegnati i punteggi di cui 

all’art  7 dell’Avviso, come tabella seguente: 

 VITA DAVIDE 

Titoli valutabili Punti Punteggio attribuito 

Voto di Diploma di laurea 
quinquennale o specialistica 

Diploma di laurea max p.15 così 
attribuiti: 

fino a 100 p.4; da 101 a 106 p.6; da 107 
a 110 p.8; lode p.3; dignità di 

pubblicazione p.4 

6 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere o di 

Architetto 
Punti 3 3 

Iscrizione all’albo professionale degli 
ingegneri o di architetti (anzianità di 

iscrizione) 
Anzianità di iscrizione p. 5 5 

Iscrizione ad albi speciali o a elenchi 
Professionisti attinenti con l’oggetto 

dell’incarico 
Punti 1 ( max punti 2) 2 

Corsi di aggiornamento professionali 
attinenti l’oggetto dell’incarico e svolti 

presso Enti e/o Associazioni 
specializzate di rilevanza nazionale 

Punti 0,5 ( max punti 10) 6 

Incarichi di Relatore in Convegni 
3ocument33 pubblici e/o istituzionali 

organizzati da Enti di importanza 
primaria (INAIL, ASL, PP.AA.) 

Punti 0,5 per ogni convegno (max pt 1) 0 
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Superamento Corso di Formazione per 
formatori sicurezza sul lavoro di cui al 

DM 06/03/2013 
Punti 3 1 

Esperienze professionali nella 
progettazione dei 

Sistemi di gestione per la sicurezza in 
Istituzioni 4 pubbliche 

Punti 2 per ogni progettazione eseguita 
(max p. 6) 

6 

Esperienze professionali nello specifico 
settore 4 (redazione di documenti 
valutazione rischio, progettazione 
luoghi di lavori ai fini antincendio, 

elaborazione procedure per la 
gestione delle emergenze, docenze in 

corsi di formazione ai sensi 
del D.LGS. 81/08 e smi e Accordi Stato-

Regione 21/12/2011 nonché DM 
10/03/1998)) 

Punti 1 (max p.10) 10 

Comprovata esperienza professionale 
di RSPP in istituzioni 4 pubbliche. 

Punti 2 per ogni incarico di almeno 1 
anno (max p.10) 

10 

Esperienza di RSPP in istituzioni 4 
private 

Punti 1 per ogni incarico di 1 anno 
(max p.3) 

3 

Esperienza di RSPP in 4aziende private 
o Enti pubblici 

Max p.2 (incarico di 1 anno, p. 0.5) 2 

Attività di formazione di sicurezza sul 
lavoro a favore del personale 44 e/o 
universitario e/o di ricerca scientifica 

Max p.10 
(1 punto per ogni progetto formativo 

svolto 4ocume l’Accordo Stato- Regioni 
21/12/2011) 

10 

Redazione di documenti di Valutazione 
del Rischio 4 presso Istituzioni 

scolastiche 

Max p.10/ 
(0.5 punti /per ogni d4ocumento 

redatto) 
10 

TOTALE  74 

PRECEDENZA art. 32 
Dipendenti Amministrazione Ministero 

Istruzione 
SI’ 

OFFERTA ECONOMICA € 3120,00 congrua 
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Pertanto, si procede alla compilazione della graduatoria: 

Posizione Candidato Punteggio Precedenza art 32 Offerta economica 

1 VITA  DAVIDE 74 SI’ congrua 

2 CAUSIO DAVIDE 33 NO congrua 

 

Terminate le operazioni, alle ore 15,00 il verbale è chiuso. 

 

 

 

Cisterna di Latina, 04 settembre 2020 

 

 

 


