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Prot. n. 6239/FP 

Agli Atti 
 Al Sito Web 

All’Albo 
 San Severo, 3 0 /09/2017 

Oggetto:    Nomina commissione gara per il conferimento di incarico di R esponsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, d. lgs. n. 81 del 9.4.2008 modi-
ficato e integrato dal d .lgs. n. 106/2009.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      il D. Lgs. n.81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute  
                  e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO    il D. lgs. n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n. 81 del 09    
             aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO   il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 contenente norme relative al confe 
                rimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
VISTO     il D. Lgs. n.105/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di   
         Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali   
          d i cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 
VISTO     il Regolamento di istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal  
                consiglio di Istituto il 22 aprile 2016 con delibera n. 03/07 
CONSIDERATA la pubblicazione sul sito web dell’istituto, sull’albo pretorio  e la diffusione tra il personale   
                dell’ avviso di indizione della gara Prot. 5824/IV- m  del 15/09/2017 per l’affidamento dell’incarico  
                del servizio di RSPP ; 
CONSIDERATE Le candidature pervenute nei  tempi  utili; 
RITENUTA necessaria l’individuazione di una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tec 
                   niche ed economiche pervenute. 
 

DISPONE 
 

Art.1 
 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la 
procedura in premessa è così costituita:  
 Il DS prof. Vincenzo CAMPAGNA (con funzione di Presidente);  
 il DSGA dell’istituzione scolastica (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)  

 A.A. Inghese  Rachele  RLS (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)  

 Prof. De Cato Giuseppe , responsabile dell’Ufficio Tecnico (con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice)  
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Art.2 
La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 02 ottobre 2017 alle ore 11.00 

Art.3 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando.  

Art. 4 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
dei professionisti partecipanti  classificati in graduatoria, con la comunicazione dei relativi punteggi .  

Art.5 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro cinque giorni dall’apertura delle buste 
                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Prof. Vincenzo Campagna 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n.39/1993 
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