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                                                                                                      Albo     
 

 

Albo 

Amministrazione Trasparente 

 

                                                  

OGGETTO: DECRETO CORRETTIVO e INTEGRAZIONE IN AUTOTUTELA ai sensi della 

L. 241/90 dell’“AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO A PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO O 
AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA O ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE, DI INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). 
 

 

VISTO che questa istituzione scolastica ha avviato la procedura mediante Bando di selezione della figura 

professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs 81/08 pubblicato 

in data 01/02/2023 con prot. 1168 con scadenza per la presentazione delle istanze in data 16/02/2023 entro 

le ore 11,00; 

VISTO che si è rilevato un errore materiale nella determinazione del punteggio massimo della voce 

“TITOLO DI STUDI Per Accesso” nella tabella di valutazione allegata al Bando di selezione di cui sopra e 

nello specifico: 

 

Titolo di studio 
per accesso 

Laurea magistrale Ingegneria, Architettura  

nuovo ordinamento o laurea secondo il vecchio  

 ordinamento in ingegneria o architettura: punti 15 

Altra laurea Magistrale nuovo ordinamento o laurea 

 secondo vecchio ordinamento e titolo di studio base 

 per lo svolgimento dell’incarico di RSPP previsto 

 dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: punti 10 

Diploma di istruzione superiore e titolo di studio 

 base per lo svolgimento dell’incarico di RSPP  

previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: punti 5 

 

 

 
COSTITUENDO ogni singola voce della tabella soprastante titolo di accesso, il punteggio massimo 

raggiungibile dai candidati è 15 e non come erroneamente riportato nel bando 30 ottenuto come somma dei 

punteggi delle tre voci; 

CONSIDERATO la competenza e il potere di cui dispongono le pubbliche amministrazioni di agire in 

autotutela per la correzione e/o ritiro dei propri atti o provvedimenti ai sensi della L 241/1990, tutto ciò 

premesso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte di questo documento, - ai sensi della L. 241/90 

 

IN AUTOTUTELA 

 

procede alla riformulazione della “Tabella di valutazione” del Bando di selezione della figura professionale 

di RSPP citata in oggetto e la sostituzione integrale della stessa con la seguente “TABELLA DI 

VALUTAZIONE corretta”. 
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TABELLA VALUTAZIONE CORRETTA 

TITOLO                            CRITERIO PUNTEGGIO 

 

 

 
TITOLI DI 

STUDIO 

PER 

ACCESSO 

Laurea Magistrale Ingegneria, Architettura nuovo ordinamento o laurea 

secondo il vecchio ordinamento in ingegneria o architettura: punti 15 
 

 

 

Max 15 

Altra laurea Magistrale nuovo ordinamento o laurea secondo vecchio 

ordinamento e titolo di studio base per lo svolgimento dell’incarico di RSPP 

previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: punti 10 

Diploma di istruzione superiore e titolo di studio base per lo svolgimento 

dell’incarico di RSPP previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: punti 5 

 

 

 
Formazione/ 

aggiorna- 

mento 

Per ogni corso di specializzazione o aggiornamento o seminario in materia 

di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro frequentato negli ultimi 5 anni, 

SOLO SE organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Ordini professionali, 

ASL oltre quelli richiesti per la partecipazione al presente avviso di durata 

non inferiore a 4 ore e non valutati come titolo di accesso. 

Punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti 

N.B. Non saranno valutati corsi di specializzazione e/o aggiornamento non 

rilasciati da: Pubbliche Amministrazioni, Ordini professionali o ASL. 

 

 

Max 10 

 

 

 

 

 

Incarichi di 

RSPP 

Incarichi di RSPP nell’ultimo triennio presso questa istituzione 

scolastica: 

• 6 punti per l’anno in corso 

• 3 punti per l’a.s.  2021/2022 

• 1 punto per l’a.s. 2020/2021 
 

 

Max 10 

Incarichi di RSPP presso altre istituzioni scolastiche: 

 

• 1 punto per ogni anno scolastico 

 

 
 

Max 20 

 

Docenze 

corsi di 

formazione 

Incarichi di docenza in corsi di formazione superiori alle 4 ore in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ultimo triennio  

Punti 0,5 per ogni corso effettuato come docente per max 5 punti 

 

  Max 5 

 

 

Specializza- 

zioni 

Attestato di partecipazione corso di specializzazione in prevenzione incendi 

(legge 818/84 o DM 5 agosto 2011) di ore 120 con eventuali aggiornamenti 

ad oggi necessari. 

 

15 

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno come Professionista 

Antincendio (DM 5 agosto 2011) 

  

10 

TOTALE max 85 

 
Inoltre con il presente Decreto dirigenziale si conferma la data di scadenza del bando di selezione specificato 

in oggetto che è fissata improrogabilmente per le ore 11,00 del giorno 16/02/2023. 

Si comunica che sono fatte salve e ritenute regolarmente presentate le istanze pervenute entro la data di 

pubblicazione del presente Decreto dirigenziale. 

 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica, e nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

La presente pubblicazione assume valore legale ai sensi della normativa vigente in materia di 

diffusione, pubblicità e trasparenza. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 
                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs                                                   

                                                                                                                                                                 n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce il                 
                                                                                                                                                                           documento cartaceo e la firma autografa) 
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