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           AL SITO WEB 
           ATTI 
 
 

 

OGGETTO:  Esito relativo alla selezione per reclutamento di esperto  esterno per l’ incarico  di     

        responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS. 81/2008 e       

        per la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 30 dipendenti a.s. 2018/19. 

 CIG: Z8D251200F 
 
 
 

VERBALE N. 1 
 

Valutazione candidature della selezione per il reclutamento di esperti progettisti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

VISTO           il bando per il reclutamento di esperto   per l’ incarico  responsabile servizio            
           prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS. 81/2008 e  per la formazione, ex     art. 37   
           del D.Lgs. 81/2008, di n. 30 dipendenti a.s. 2018/19, prot. n. 5726 del 3.10.2018 
 
RILEVATO     che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 2 candidature; 
 
In data  24.10.2018, alle ore 14,00, la Commissione  preposta alla verifica della regolarità della 
documentazione,  ha provveduto alla disamina delle istanze pervenute per l’incarico responsabile 
servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS. 81/2008 e  per la formazione, ex  art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008, di n. 30 dipendenti a.s. 2018/19. (esperto  esterno), come da avviso di selezione, 
prot. n. 5726 del 03.10.2018 valuta la candidatura: 
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a- SOC. E3 snc -  Enviroment, Energy,Engineering di U. Penna e D. Canzano  di RIARDO (CE), 
pervenuta in data 16.10.2018, acquisita agli atti con prot. N. 6114; 

b- Dott. Carlucci Salvatore di San Fele (PZ), pervenuta in data 17.10.2018, acquisita agli atti 
con prot. N. 6158 
 
Dalla valutazione dei curricula, viene attribuito il seguente punteggio: 
 

 

 

a- COMPETENZE E TITOLI: SOC. E3 snc -  Enviroment, Energy,Engineering di U. Penna e D.  
Canzano  di RIARDO (CE c-  

 

       
Punteggio da parte 

del candidato 
Punteggio 

Istituto 

 DESCRIZIONE        

 *Diploma di istruzione secondaria superiore    Punti 15    

 ((come da punto4 let.d);     Punti 18  18  

 (come da punto4 let.d)        

 *Laurea specialistica o quinquennale  Punti 20    

 (come da punto4 let.d);      20 20 

 Attestati di frequenza a corsi di Punti 2    

 specializzazione  in  materia  di  igiene  e (max 4 punti)    

 sicurezza organizzati da PP.AA.;       

 Incarichi già svolti o attualmente in corso di 

Punti 2 

(max 8 punti)    

 svolgimento, quale RSPP  presso Pubbliche     

 amministrazioni  o  Enti  Locali  ed  Enti  a     

 partecipazione Statale.        

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun  anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

 Il  punteggio  non  è  cumulabile  con  quello  ai     

 due  punti  successivi  relativi  alle  istituzioni     

 scolastiche.          

 Incarichi svolti nelle Istituzioni scolastiche  

Punti 3 (max punti 

12)   

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun  anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

      

         

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun  anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

      

         

 *Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore. 

           FORMAZIONE OBBLIGATORIA al personale  

 Compresa nel prezzo    Punti 20  si 20  

         COSTI CONTRATTUALI/VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA    

 Miglior offerta economica    Punti 36  1.522,56 32,77  
 

36 al prezzo più basso , e, a scalare di n.1 punto, i punti per gli altri offerenti,  saranno rispettivamente,  35, 34, 33, 32, 31, 30,e via di seguito. 
 

 

 

 



                                                                                                         
Visto   l’art. 7 dell’avviso di selezione in cui l’amministrazione si riserva di procedere 
              all’affidamento dell’incarico responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi   
              del D.LGS. 81/2008 e  per la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 30     
  dipendenti a.s. 2018/19. 
Considerato  che sia il Dott. Salvatore CARLUCCI , ha le competenze e i titoli necessari             
   all’espletamento dell’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione ai  
  sensi del D.LGS. 81/2008 e  per la formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, di n. 30 
               dipendenti a.s. 2018/19. 
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione all’Albo web, il presente provvedimento diventa definitivo. 
La documentazione comprovante i titoli è agli atti della scuola. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                                 
 

b) COMPETENZE E TITOLI:   Dott. Carlucci Salvatore di San Fele (PZ)  

       
Punteggio da parte 

del candidato 
Punteggio 

Istituto 

 DESCRIZIONE        

 *Diploma di istruzione secondaria superiore    Punti 15    

 ((come da punto4 let.d);     Punti 18    

 (come da punto4 let.d)        

 *Laurea specialistica o quinquennale  Punti 20    

 (come da punto4 let.d);      20 20 

 Attestati di frequenza a corsi di Punti 2    

 specializzazione  in  materia  di  igiene  e (max 4 punti)    

 sicurezza organizzati da PP.AA.;       

 Incarichi già svolti o attualmente in corso di 

Punti 2 

(max 8 punti)  8 8 

 svolgimento, quale  RSPP  presso Pubbliche     

 amministrazioni   o  Enti  Locali  ed  Enti  a     

 Partecipazione   Statale.        

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun   anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

 Il  punteggio  non  è  cumulabile  con  quello  ai     

 due  punti  successivi  relativi  alle  istituzioni     

 scolastiche.          

 Incarichi svolti nelle Istituzioni scolastiche  

Punti 3 (max punti 

12)   

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun  anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

         

 Il  punteggio  sarà  assegnato  in  relazione  a     

 ciascun  anno  di  incarico  e/o  alle  frazioni  di     

 minimo di 6 mesi e di durata continuativa.      

      

         

 *Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore.   

          FORMAZIONE OBBLIGATORIA al personale     

 Compresa nel prezzo    Punti 20   20  

          COSTI CONTRATTUALI/VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA    

 Miglior offerta economica    Punti 36  1.386,00 36  
 



                   
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 


