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lstituto Comprensivo "MARIO
Via Cellini, 13

-

G

IACOM ELLl".

60019 SENIGALLIA - Tel. 07L65492/0777924811 - Fax 0777912439

C.F.83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione"it. C.M.ANlC848006

All'albo dell'lstituto

Oggetto: AWISO PUBBLICO per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione a.s. 202012021 (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09104108 ss.mm.ii.)

llgiorno 24/0812020 alle ore 10,00 siè riunita la commissione per la valutazione delle domande pervenute
per lo svolgimento dell'incarico Sabrina Sereni (docente primo collaboratore - presidente della
Commissione) Carlo Spurio (DSGA e verbalizzatore dei lavori della Commissione) Cicoria Corrado
(collaboratore scolastico e RLS) nominata dalla Dirigente scolastica con lettera prot.3272 del L7 /O8/2O2O
Sono pervenute neitermini previsti dell'awiso n.2 domande da parte di:

Dott. Pedron Mario (dottore in scienze ambientali) prot.n.3204 del06108/2020
Dott. Frulla Simone (dottore in Chimica) prot.n.3217 del07lO8l2020
Da valutare secondo la tabella sotto riportata.

Punteggi

Diploma di laurea quinquennale o specialistica in

Punti 6

insesneria o a rchitettu ra

Abilitazione all'esercizio della professione di

Punti 2

ingegnere o di architetto

lscrizione nell'elenco del M.l. come antincendio ai

Punti 5

sensi del D.M. 05/08/2011 (ex legge 818/1984)

lncarichi annuali nelle istituzioni scolastiche in
qualità di RSPP (si prende in considerazione un

Punti 6 per ciascun incarico
Massimo punti60

incarico solo per ciascun anno)

lncarico per almeno tre mesi in qualità di
consulente della Sicurezza (si prende in
considerazione un incarico solo per ciascun anno)
Docenza in,corsi di formazione sulla sicurezza per

lavoratori, per

i

'preposti

e

i

corsi per addetti

Punti 4 per ciascun incarico
Massimo punti40
Punti 2 per ogni corso
Massimo punti40

antincendio (di durata non inferiore a 8 ore)

ha riscontrato che nessuno dei due candidati può accedere alla valutazione dei titoli
previsti nei primi due punti della tabella presente nell'awiso né per quanto riguarda il titolo di laurea né
per l'abilitazione alla professione.
La Commissione
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La Commissione riscontra inoltre che nessuno dei due candidati
ntincendio a i sensi de I D. M. 05 / 08 / 201.1 (ex legge 818 I 7984).

è iscritto nell'elenco del M.l.

a

Successivamente la Commissione ha proceduto alla valutazione dei
tabella dell'awiso per quanto previsto nella tabella relativamente a:

titoli

dei srccessivi

PEDRON

lncarichi annuali nelle istituzioni scolastiche in
qualità di RSPP (si prende in considerazione un

tre previsti

nella

FRUTLA

1,

60

0

40

3

40

4

140

incarico solo per ciascun anno)

lncarico per almeno tre mesi in qualità di
consulente della Sicurezza (si prende in
considerazione un incarico solo per ciascun anno)
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza per

lavoratori, per

i

preposti

i

e corsi per addetti

antincendio (di durata non inferiore a 8 ore)
Totale

Per quanto sopra riportata viene individuato quale R.S.P.P. per l'anno scolastico 2O2O/21,
Simone.

I lavori della Commissione terminano alle ore 11,30.

sabrinasereni

Cicoria Corrado

Spurio Carlo
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Frulla

