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Villa Literno, 11/03/2020

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 13:00, presso la sede della D.D. Don Milani
di Villa Literno, si è riunita la Commissione tecnica nominata con nota prot. n. 1118 del
11/03/2020 così composta:
•

D.S. Gelsomina Natale, presente;

•

D.s.g.a. Salvatore Corvino, presente;

• Ass.te Amm.vo Giuseppina Vitolo, presente.
Il Presidente dichiara aperta la seduta per l'individuazione del R.S.P.P.
Preso atto:
• che sono pervenute le seguenti 6 domande per la partecipazione al bando di gara per
l'individuazione di un RSPP:
1 - Vecchione Salvatore, prot. n. 0001059 del 07/03/2020;
2 – Del Villano Raffaele, prot. n. 0001060 del 07/03/2020;
3 – Camerlingo Raffaele, prot. n. 0001064 del 07/03/2020;
4 – Gisoldi Fernando, prot. n. 0001071 del 07/03/2020;
5 – Fiorillo Donato, prot. 0001077 del 09/03/2020;
6 – Barca Antonio, prot. n. 0001090 del 09/03/2020:
• che le domande sono pervenute entro i termini e le modalità previsti nel bando.
La Commissione alle ore 13.15 procede all'apertura dei file per le domande presentate tramite pec,
secondo l'ordine di protocollo.
Successivamente si procede all'esame delle singole candidature.
Le proposte di Barca Antonio, Camerlingo Raffaele e Vecchione Salvatore non possono essere
accolte in quanto non rispettano la compilazione dei crititeri di valutazione richiesti dal bando.

Dopo un’analisi attenta e scrupolosa dei documenti prodotti dai candidati, la Commissione redige
la seguente graduatoria che sarà pubblicata come da bando:

TITOLI ACCADEMICI
(si valuta un solo titolo)

CANDIDATO 1
DEL VILLANO
RAFFAELE
15

CANDIDATO 2
GISOLDI
FERNANDO
15

CANDIDATO 3
DONATO
FIORILLO
15

Laurea triennale specifica (8 punti)

_

_

_

Diploma (5 punti)

_

_

_

Corsi di specializzazione in materia di
sicurezza (1 punto a corso max 5 punti)
ESPERIENZA LAVORATIVA

5

5

5

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP
nella scuola pubblica (1 punto ad incarico
max 5 punti)
Esperienza di RSPP e/o progettazione
sistemi di sicurezza nel settore privato (1
punto ad incarico max 5 punti)
Esperienza di formatore su tematiche
inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (1
punto a corso max 5 punti)
OFFERTA ECONOMICA
(MAX 10 PUNTI)
Minor onere economico a carico
dell’Istituto prezzo al ribasso calcolato
come segue:
P= 10X B/A
Dove:
P= PUNTEGGIO ATTRIBUITO
B= PREZZO MINIMO TRA TUTTE LE
OFFERTE
A= PREZZO PROPOSTO
NELL’OFFERTA

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

9,09

Laurea specifica in ingegneria/architettura
(15 punti)

CORSI DI FORMAZIONE

8,18

I lavori della commissione tecnica si concludono alle ore 13.50 dopo la stesura del presente verbale
che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della commissione.

I componenti della Commissione
Presidente Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gelsomina Natale _________________________
Segretario verbalizzante DSGA Dott. Salvatore Corvino ___________________________
Ass. Amministrativo Dott.ssa Giuseppina Vitolo _____________________________

