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Al prof. Pasquale Trapani 

Alla DSGA Marinaro Daniela 

Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: procedura per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai 

sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 _nomina della Commissione per la  valutazione  delle  istanze 

di partecipazione. 

 
Visto l’avviso protocollo numero 235/07-05 del 11/01/2021, per la selezione di un professionista 

in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81, al 

quale conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per 

un anno dalla sottoscrizione del contratto; 

Vista la determina 233 del 11/01/2021; 

si nominano, le SS LL componenti della Commissione prevista dalla procedura e si indicano le 

seguenti direttive specifiche e regolamentari: 

l’attività della Commissione si avvarrà anche previamente del supporto tecnico della Direzione 

Amministrativa dell’Istituto. 

La commissione di gara proporrà l’aggiudicazione del servizio al professionista sulla base di 

quanto previsto dall’ avviso di selezione; 

l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un sola candidatura ritenuta congrua e 

coerente con i criteri previsti nell’avviso di reclutamento. 

Nel caso si verifichi la parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale nell'ordine: 

 valutazione del profilo professionale del RSPP qualitativo e quantitativo degli incarichi a cura  

del DS o della commissione all'uopo designata; 

 minore età. 
 

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Luigi Cona. 

La DSGA Marinaro Daniela è responsabile dell’attività istruttoria dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico. 

Ogni riunione della Commissione dovrà essere oggettivamente verbalizzata e il verbale firmato da 

ciascun componente; 

alle ore 10,30 del 23.01.2021 la Commissione procederà alla disamina delle istanze assunte al 

protocollo, esercitando i seguenti controlli: 

verifica dei termini perentori di scadenza previsti dalla procedura per la presentazione delle 

offerte ; 

presenza della documentazione prevista dall’avviso di selezione; 

valutazione delle singole istanze secondo i criteri oggettivi proposti e declinati nell’avviso di 

selezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
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