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All’ALBO dell'Istituto
Prot. 10706 del 29/08/18
Oggetto: Verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l'affidamento dell'incarico di
RSPP a.s. 2018/19
il giorno ventinove del mese di agosto 2018 alle ore 9.15 presso l'ufficio di presidenza dell'IC “Parri – Vian” si riunisce la
commissione tecnica individuata con nomina prot. 10693 del 28/08/18 così composta:


Presidente: Dirigente Scolastico prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto



Componente: D.S.G.A. Dott.ssa Valeria Adduci



Componente: Assistente Amministrativa Angela Selsi

Verbalizza la DSGA, dott.ssa Adduci.
Preso atto che sono pervenute le seguenti offerte:


dott. Enrico Demateis assunta a prot. n. 9620 del 16/08/18



dott. Nicola Barile assunta a prot. n. 10257 del 27/08/18

che le domande sono pervenute entro i termini previsti dall'avviso di selezione,
la Commissione procede all'esame della documentazione pervenuta in ordine alfabetico.
a) Candidato Nicola Barile
Si verifica che il candidato ha presentato tutta la documentazione richiesta e che è in possesso dei requisiti previsti
dall'avviso di selezione.
L'offerta economica lorda presentata dal dott. Barile supera il limite massimo lordo previsto dall'articolo 5 dell'avviso (cfr
art. 5 “Il compenso massimo lordo, comprensivo di tutti gli oneri, per la prestazione in oggetto è fissato in € 1.700,00
(millesettecento/00); detto compenso deve intendersi al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di
qualsivoglia rimborso spese ...”)
La candidatura del dott. Barile Nicola non è, pertanto, ammessa in quanto non conforme ai parametri richiesti dall'articolo
5 dell'avviso di selezione.
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b) Candidato Enrico Demateis
Si procede, quindi, alla valutazione dell'offerta del dott. Demateis.
Si verifica che il candidato ha presentato tutta la documentazione richiesta, che è in possesso dei requisiti previsti
dall'avviso di selezione e che ha presentato un offerta economica coerente con le condizioni indicate nell'avviso. Si passa,
quindi, all'analisi delle dichiarazione per l'assegnazione dei punteggi.

Punteggio massimo
assegnabile

Punteggio
assegnato

Laurea specifica (c. 5 art. 32 D.lgs. 81/2008 e s.m.i)

10

5

Esperienza lavorativa nella scuola pubblica in qualità di R.S.P.P.

20

20

Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di R.S.P.P.

6

6

Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di R.S.P.P.

3

1

Iscrizione Albo degli Esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni

3

----

Attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi in materia di
prevenzione e protezione dei rischi (aggiuntivi rispetto a quelli obbligatoriamente previsti)

6

----

Esperienza di docenza (non meno di 8 ore per ogni corso) nei corsi di formazione specifici
per le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro

12

3

Offerta economica
(non sono ammesse offerte economiche al rialzo rispetto al limite massimo fissato all’Art. 5)

40

40

100

75

Totale punteggio

L'incarico di RSPP per l'anno scolastico 2018/19 viene pertanto assegnato al Dott. Enrico Demateis.

Le operazioni terminano alle ore 10.45
La Commissione tecnica
Marialuisa Linda Gobetto (firmato in originale)
Valeria Adduci (firmato in originale)
Angela Selsi (firmato in originale)

