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Settimo San Pietro, 28/10/2019 

                                                                                                 All’Albo della scuola  

                                                                                          Agli Atti della scuola  

                                                                                               Al Sito Web della scuola 
CIG Z622A0C901 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera 

b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed 

igiene sul lavoro 

 

Verbale della commissione tecnica. 

 

Il giorno 24 ottobre 2019, alle ore 14.30, nei locali della dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo di Settimo San Pietro in via Carducci n. 1, si è riunita, regolarmente 

convocata, la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione  

del RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e per la stesura della 

graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati, secondo i criteri di valutazione 

espressi nel relativo Bando – prot. 2418/U del 10.10.2019. 

 

Risultano presenti: 

- Dott.ssa – Maria Grazia Sanna - Dirigente Scolastico – Presidente 

- Rag. Lina Lecca – Direttore S.G.A. 

- Antonello Manca - Genitore – Componente 

- Arianna Cocco - Componente 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante la D.S.G.A. Lina Lecca 

Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle candidature che risultano 

regolarmente   pervenute. 

Ingegneri: Iacolina Evelina – Porcu Davide. 

La commissione effettua l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione 

dei curricola, e procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di 

valutazione di cui al relativo Bando. 
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PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE R.S.P.P. 
 

 

 

 

 

1° classificato: Iacolina Evelina (data di nascita 09/08/1969) candidato più giovane. 

2° classificato: Porcu Davide (data di nascita 06/06/1969) 

 

LA COMMISSIONE 

 

Considerato che i due candidati risultano a pari merito  applica il dispositivo di cui 

all’art. 7 del Regolamento per l’attività negoziale d’Istituto approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 21 del 31/01/2019.  

Decreta l’approvazione della graduatoria provvisoria contenente i punteggi assegnati 

alle singole candidature. 

I lavori si chiudono alle ore 15.30. 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo e nel sito web dell’Istituto. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione  

dopodiché l’assegnazione sarà definitiva. 

 

LA COMMISSIONE 

F.to Lina Lecca  

F.to Antonello Manca 

F.to Arianna Cocco 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

 Nome Cognome 

 

Iacolina Evelina 

Nome Cognome 

 

Porcu Davide 

Diploma di laurea  

8 

 

8 

Corsi perfezionamento attinenti la sicurezza di 

durata annuale con esame finale 
 

3 

 

 

3 

Iscrizione all’albo professionale 3 3 

Aggiornamento specifico su materie oggetto del 

presente incarico 
 

4 

 

4 

Esperienze RSPP pregresse in istituzioni scolastiche 15 15 

Esperienze documentate maturate come RSPP in 

altri enti pubblici 
  

docenza di min. 10 ore per corsi formazione figure 

professionali per sicurezza 
 

3 

 

3 
TOTALE 36 36 
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