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Prot. N. 3949/ A1                                                                              Montorio al Vomano 9/12/2016 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame e valutazione candidature Avviso Pubblico di 

selezione per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai 

sensi del Dlgs 81/2008), prot. n. 3598/A1 del 21/11/2016 

 

In data 9/12/2016, alle ore 9.00, presso l’ufficio di presidenza della sede di Montorio al Vomano del 

CPIA, si è riunita la Commissione tecnica con il seguente ordine del giorno: 

 

- valutazione delle candidature di cui all’oggetto presentate da: 

1. Marco Di Michele, prot. n. 3783/A1 del 1 dicembre 2016; 

2. Marco Barbieri, prot. n. 3803/A1 del 1 dicembre 2016; 

 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera e i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, Sig.ra Serafina Triponi e Sig.ra Liliana Di Giangiacomo.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra 

Liliana Di Giangiacomo. 

 

La Commissione procede, quindi, sulla base dei parametri di valutazioni presenti nel Bando, 

all’esame e alla valutazione delle domande presentate dai candidati. 

Conclusi  l’esame e la valutazione delle domande, la Commissione procede alla formulazione della  

graduatoria, come da prospetto che segue. 

Candidati 
ammessi alla gara 
perché in possesso dei 
requisiti professionali di 
cui al Dlgs (81/2008) 

Punteggi parziali Punteggio  

totale 

Abilitazione 
esercizio 
libera 
professione 

Corsi 
perfezionamento 
universitari sulla 
sicurezza 

Esperienza 
come RSPP 
in II.SS. 
pubbliche 

Docenza in 
corsi di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

Economicità 

dell’offerta 

 

Marco Di Michele 5 0 30 10 22,5 67,5 

Marco Barbieri 5 4 0 10 30 49 
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Alle ore 12.00, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

              Il segretario                                                                                 Il presidente   

(Sig.ra Liliana DI GIANGIACOMO)                                                         (Dott. Pierluigi BANDIERA) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 

 

 


