Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
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Prot. D. 14387 del 20/12/2018

Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione delle domande di esperti esterni PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (ex art. 17,
comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106)
CIG Z42265BE4C

Il giorno 20 del mese di Dicembre 2018, nell'ufficio del Dirigente dell'Ufficio V Ambito territoriale di Foggia,
sito in Telesforo, 25, a Foggia, alle ore 15,00, si è riunita la Commissione per l'apertura delle buste contenenti le
candidature pervenute per l'individuazione di un esperto esterno RSPP e la documentazione amministrativa
relativa di cui al Bando Prot. n. 14286/2018 e per procedere alla comparazione dei titoli così da addivenire all'
aggiudicazione dell'incarico.
Per la commissione, nominata dal Dirigente dell'Ufficio V, sono presenti:
Dott. ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente Ufficio V - Presidente
Dott. ssa Alessandra Spina - Coordinatore Ufficio contenzioso
Dott.ssa Carmelina Cirillo- Ufficio Servizio Finanziario-Contabile
IlPresidente procede alla verifica delle candidature pervenute entro le ore 12.00 del 20/12/2018, così come indicato
nel bando di selezione Prot. n.14286/20 18.
In bus ta c h'tusa sono pervenu t e l e seguen til o ftìerte.
C02Dome e Dome
protocollo
BIANCO MARIA
14367
PORCELLUZZIFABIO
14373
Entrambe le offerte risultano pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta nel bando di
selezione pubblicato all'albo on- line.
La commissione procede quindi alla comparazione dei titoli e degli altri requisiti presentati per ogni singolo
esperto, così come previsto nel bando
V'lene pertanto re d atto l'1 seguente prospetto comparativo

1
2

3
4
5

CRITERI
Diplomadi laurea specificatamenteindicata
al c. 5 dell'art. 32 D. L.vo 8112008
Diploma di istruzioneSecondaria Superiore,
integrato da attestati di frequenza, con
verificadell'apprendimento,di specificicorsi
di formazionedi cui al c. 2 del già citato art.
32 del DLvo n" 8112008,organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso
articolo
Iscrizionealbo professionale
Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni
incendidel Ministero degli Interni
Docente di ruolo che opera in una pluralitàdi
istituti in qualità di RSPP al momento in cui
rispondeal presentebando
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20
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Per ogni anno di incarico prestato , in qualità
diRSPP
Per ogni esperienza maturata nel settore c/o
istituzioniscolastiche
Per ogni esperienza maturata nel settore c/o
Enti pubblici
Per ogni corso di formazione frequentato e
coerente con ilprofilo richiesto
Per ogni specializzazioneconseeuita
Per ciascuna docenza in corsi di formazione
coerenti con ilprofilo richiesto
Per ogni intervento come relatore m
Convegni sui temi della Prevenzione e
Sicurezza

2
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195

2l

TOTALI

La graduatoria di merito che emerge dal prospetto comparativo è pertanto la seguente:
Bianco Maria punti 195
Porcelluzzi Fabio punti 27
Si aggiudica quindi l'incarico l'Arch Bianco Maria.
Terminate le operazioni, la seduta viene tolta alle ore 16.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia, 20 Dicembre 2018

La Commissione
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