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2° CIRCOLO DIDATTICO "S. FRANCESCO D'ASSISI"
70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230 e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.gov.it
Cod. Fisc. 82002830725
PROT. 3265/815

Santeramo in Colle, 10/10/2018
'
All'albo della Scuola
All'Ing. Calabrese Raffaele
All'Ing. Calo' Marco
Loro sedi

Oggetto:
Verbale di valutazione istanze di partecipazione all'avviso pubblico Prot. n.3000/A35 del
22/09/2018 per il conferimento di incarico annuale di Responsabile del servizio di
Prevenzione e protezione ai sensi del D. lgs 81/2008 per il periodo dal 08/01/2018 al
07 /01/2019.
In data 10 Ottobre 2018 presso la segreteria di questa Scuola alle ore 11,00 si è riunita la
commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione all'avviso pubblico indicato in
epigrafe. La commissione è composta dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Digirolamo
(Presidente), dal Componente Nuzzolese Michele Antonio(Segretario verbalizzante),
dall'assistente amministrativa Losito Giuseppina (Componente).
La commissione accerta :
1) che non sono state presentate istanze da parte di personale interno all'amministrazione;
2) che sono state presentate 2 istanze da parte di professionisti esterni.
Le istanze pervenute entrambe via pec sono dell'ing. Calabrese Raffaele e
del I' i ng. Ca lo' Marco.
Si procede alla valutazione della domanda dell'ing. Calabrese e si attribuisce il seguente
punteggio:

Titolo di ammissione
Diploma di Laurea
Altri titoli di specializzazione o di
formazione attinenti la funzione
Esperienze
di
RSPP
in
Istituzioni
Scolastiche
Aver già svolto in modo proficuo per
l'Istituto
Prezzo
Redazione di documenti di valutazione
rischio presso Istituzioni Scolastiche o
altri Enti pubblici
Disponibilità
Totale Punteqqio

Punti

10
5
10
20
12
10
10
77(Settantasette)

Si procede
punteggio:

alla

valutazione della

domanda

Titolo di ammissione
Diploma di Laurea
Altri titoli di specializzazione o di
formazione attinenti la funzione
RSPP
di
Esperienze
in
Istituzioni
Scolastiche
Aver già svolto in modo proficuo per
l'Istituto
Prezzo
Redazione di documenti di valutazione
rischio presso Istituzioni Scolastiche o
altri Enti pubblici
Disponibilità
Totale Punteggio

dell'ing.Calo'e si

attribuisce

il

seguente

Punti
10

o
o
o
30

o
10
50 (Cinquanta)

Per quanto esposto si ritiene l'istanza dell'ing. Calabrese Raffaele, nato a Castellaneta il
25/01/1977, Idonea e Congrua per l'Istituzione Scolastica.
Il presente costituisce assegnazione provvisoria dell'incarico all'ing. Calabrese Raffaele.
Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso entro 7 giorni a partire dalla data del
10/10/2018.
F.to
La commissione

