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Prot. n.5543/A35                                                        Rossano, 20/12/2014 
 

 

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

 

Visto il ricorso dell’Architetto, Forciniti Gerardo, con il quale lamenta la non attribuzione del punteggio per 
la realizzazione di progetti per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ( Istituzioni Scolastiche); 
 
Vista la nota di precisazione dell’Ing. Emilio Malizia relativa alla questione dell’età anagrafica; 
 
Considerato che la documentazione prodotta dall’Architetto Forciniti Gerardo è valida ai fini 
dell’attribuzione di n.6 punti; 
 
Considerato  che nel verbale n. 5419/A35 del 12/12/2014 si è stabilito di tener conto in caso di parità del:  

1) voto di laurea; ( in caso di ulteriore ex aequo) 
       2)    punteggio dell’abilitazione ; 
       3)    età anagrafica 
 

 

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 

Malizia 

Emilio 
 

10 3 15 X 10 10 48 

Forciniti 

Gerardo 
 

10 3 15 6 4 10 48 
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. 

Visto l’ex aequo dei candidati si prende in considerazione il voto di laure così riportato: 

Forciniti Gerardo: voto di laurea 110/110 

Tigani Michele: voto di laurea 98/110 

Malizia Emilio: voto di laurea 87/110 

Quindi la commissione, considerato quanto sopra propone l’aggiudicazione della gara all’Architetto 
Forciniti Gerardo. 

 
 
 
 

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 
 


