
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSSANO II
VIA Palermo snc – 87067 Rossano  Tel. 0983/515594 fax. 0983/292394

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “LEVI” Tel. 0983/510612
SCUOLA PRIMARIA “MONACHELLE” - SCUOLA  MATERNA  “MATASSA”

C.M. - CSIC8AN00X – C.F. 97028260780

Posta Certificata: csic8an00x@pec.istruzione.it -
e-mail: csic8an00x@istruzione.it

Prot. n. 5419/A35 Rossano,13/12/2014

VERBALE DI COMPARAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE INCARICO A R.S.P.P.

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese  di dicembre , alle ore 8,30 si è riunita la
Commissione  appositamente costituita e composta dallo stesso Dirigente Scolastico Dott.ssa Celestina
D’Alessandro , dal Direttore dei Servizi Amministrativi Diana Iannuzzi,   dalla Prof.ssa Lerose Teresa, per
esaminare le proposte inviate dai  partecipanti, di cui al bando per Incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008  prot.n. 5163/A35
del  25/11/2014, pubblicato sul sito web della scuola con scadenza 10/12/2014.

La Commissione procede alla selezione degli aspiranti esperti esterni per il reclutamento della seguente
figura professionale di “RSPP”, secondo la griglia di valutazione.
Tale figura va individuata previo accertamento dei requisiti professionali e lavorativi specifici, in base
all’analisi comparativa della documentazione presentata, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e
professionali e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche del bando.
Si passa quindi alla valutazione delle richieste di partecipazione pervenute regolarmente.
La Commissione procede pertanto, ad esaminare le domande pervenute e a stilare la graduatoria
provvisoria, sulla base dei titoli dichiarati:

COGNOME E NOME Diploma di
laurea in
ingegneria e/o
architettura
10 punti

Abilitazione
all'esercizio
della libera
professione
3 punti

Incarichi di
RSPP in
istituti
scolastici o
in Enti
pubblici (5
punti per
ogni
incarico)
Max 15
punti

Realizzazione
progetti per la
valutazione dei
rischi nei
luoghi di lavoro (
Istituzione
Scolastiche)
2 punti per ogni
progetto, max 6
punti

Docenza in
corsi di
formazione
specifica su
sicurezza
nei luoghi di
lavoro (1
punto ogni
corso
effettuato)
Max 10 punti

Frequenza di
corsi specifici
su sicurezza
nei luoghi di
lavoro
(2 punto ogni
corso
effettuato)
Max 10 punti

TOTALE

Tigani Michele 10 3 15 x 10 10 48
Luca
Mazzeo/studio
Mazzeo

Laurea
non

richiesta *

3 15 x 6 10 34

Malizia Emilio 10 3 15 x 10 10 48
Forciniti
Gerardo

10 3 15 x 4 10 42

Stella
Domenico

10 3 15 x 4 4 36

Bellucci
Demetrio

10 x 2 12

*Laurea afferente al settore sanitario



A seguito di pubblicazione definitiva, in caso di ulteriore parità di punteggio, si terrà conto:
a) del voto di laurea;
b) punteggio dell’abilitazione:
c) età anagrafica ( si darà precedenza al candidato più giovane)

Alle ore 10.00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.
Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto.
Allegato: graduatoria provvisoria
Avverso la presente selezione è ammesso ricorso entro 5 giorni.

Per  la  Commissione:  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Celestina D’ALESSANDRO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93


