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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/591552 3887279168 e-mail : temm06000g@istruzione.it
Montorio al Vomano, 28/03/2020
Oggetto: Nomina Commissione tecnica interna per la valutazione delle candidature
ai fini del conferimento d’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione (ai sensi del D.L.vo 09/04/08 n. 81)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt.17, 31, 32 e 33;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATA la necessità dell’attribuzione, con procedura pubblica, dell’incarico di RSPP;
TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate;
DECRETA

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute relativamente all’Avviso Pubblico in oggetto
è così composta:
- Dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della
Commissione;
-

Dott.ssa Diana Di Giacobbe, Direttore dei servizi generali e amministrativi;

-

Sig.ra Mirella Lelli, assistente amministrativo, che assumerà le funzioni di Segretario della
Commissione;
Art. 3

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
-

verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dal Bando;

-

valutazione delle domande pervenute con i relativi allegati secondo i parametri presenti nel Bando

-

predisposizione di una graduatoria di merito delle domande di partecipazione valutate;
Art. 4

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La Commissione
verbalizza tutte le operazioni.
Art. 5
La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività necessarie per le valutazione delle istanze
presentate relativamente all’Avviso in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

