Lecce, data del protocollo
Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione delle istanze di affidamento dell’incarico di RSPP ai sensi
del D.L. vo N. 81/2008
L'anno 2021 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 14.00 in modalità online si riunisce la Commissione,
nominata con prot. n. 4061 del 08/04/2021, per la valutazione comparativa delle istanze pervenute per
l'incarico di RSPP ai sensi del D.L. vo N. 81/2008 - ANNO 2021/2023;
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico. Prof.ssa Loredana Di Cuonzo, in qualità di
presidente dichiara aperta la seduta, verbalizza l’ass. amm. Miriam Putignano.

VALUTAZIONE TITOLI
Premesso che:
• con bando emanato con prot. n3357/c-14 del 20/03/2021 è stata indetta una selezione per
il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
(ai sensi del D. Lvo n° 81 del 09/04/08);
• Che i criteri di valutazione titoli sono indicati nel bando;
• Che con Decreto prot. n. 4061 del 08/04/2021 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice, i cui componenti sono sopra disposti in elenco;
• Che l’incarico sarà affidato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TUTTO CIÒ PREMESSO
La Commissione inizia i lavori di selezione per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, dando atto che è
pervenuta n.1 (una) istanza nei termini stabiliti, e precisamente:
Ing. Massimo Lezzi De Masi assunta a protocollo n. 3611/c-14 del 23/03/2021.
La Commissione effettua l’analisi della documentazione amministrativa dell'istanze pervenuta e afferma che
tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida.
La commissione dopo aver valutato i documenti amministrativi procede alla valutazione dell'offerta tecnica
che risulta corrispondente a quanto richiesto nel Bando.
Titoli
DIPLOMA DI LAUREA SPECIFICA IN
INGEGNERIA CIVILE
VOTAZIONE CON LODE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE

PUNTI

Punteggio

(a cura della
commissione)

10

10
5
Voto 118-120/120
Voto 115-117/120
Voto inferiore a 115/120

/
pt. 05
pt. 02
pt. 00

5

2
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

Non saranno ammessi i candidati con
voto di maturità inferiore a 58/60 v.o.
e 96/100 n.o.Il titolo non sarà
valutabile in presenza di laurea.

/

SPECIALIZZAZIONE IN PERCORSI
FORMATIVI O INERENTI ALLA
GESTIONEDELLA SICUREZZA
COLLABORAZIONE CON FACOLTA’ DI
INGEGNERIA
ALTRI TITOLI/ESPERIENZE COERENTI
CON L’INCARICO DA AFFIDARSI
PUBBLICAZIONI INERENTI ALLA
TEMATICA DELLA SICUREZZA NELLA
SCUOLA
ESPERIENZA DI RSPP IN QUESTO
ISTITUTO SCOLASTICO
PARTECIPAZIONE COME MEMBRO DI
COMMISSIONE IN ESAMI DI STATO
PER
ABILITAZIONE
ALLA
PROFESSIONE DI INGEGNERE
ATTIVITA’ DI DIREZIONE IN CORSI DI
FORMAZIONE PER LAVORATORI
SULLA SICUREZZA

per ciascun percorso
Max valutabile

pt. 05
pt. 10

per ciascuna esperienza
Max valutabile
per ciascuna esperienza
Max valutabile

pt. 05
pt. 10
pt. 01
pt. 05

per ciascuna pubblicazione
Max valutabile

pt. 05
pt. 10

10

per ciascun anno
Max valutabile

pt. 05
pt. 35

35

per ciascuna esperienza
Max valutabile

pt. 05
pt. 10

10

per ciascuna esperienza
Max valutabile

pt. 05
pt. 10

10

5
10
5

Infine, si procede alla valutazione dell’offerta economica.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula:
(Pmin/Pi) x 20
Pi = prezzo da valutare fino ad un massimo di €1.900,00
Pmin = prezzo più basso fino ad un massimo di 20 punti
La Commissione assegnerà, così come previsto nel bando, un punteggio fino ad un massimo di 20 punti
PROSPETTO RIASSUNTIVO
Esperienze professionali
100
Prezzo offerto (max 20 punti) 20
Totale
120
Si demanda alla Dirigenza tutti gli atti di pertinenza per le definitive determinazioni.
Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito web
istituzionale.
Pertanto, la Commissione propone l’aggiudicazione all’Ing. Massimo Lezzi De Masi
Avverso la selezione provvisoria è ammesso reclamo entro cinque giorni.
La seduta si chiude alle ore 14: 50.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dirigente Scolastico (Presidente) Prof. ssa Loredana Di Cuonzo
Docente (Componente) Stefano Nuzzoli
Ass. Amm. (Componente e verbalizzante) Miriam Putignano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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