
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V

Agli Atti 
 Al Sito Web 

All’Albo 

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 29 giugno 2020 con delibera n. 4/34 

CONSIDERATA la pubblicazione sul sito web dell’istituto, sull’albo pretorio  e la diffusione tra il personale 
  dell’ avviso di indizione della gara Prot. 815 del 04/02/2023 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) 

 Prof.ssa TRALCE Antonietta RLS (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 

 Prof. ssa Avv. GRECO M. Antonietta, (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)  
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Art.2 
La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 13 febbraio 2023 alle ore 10.30 

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 

f.to digitalmente
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