
 
Prot. N. 282                                                                                     San Giovanni in Fiore, 29/01/2021 

  

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

  

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

    

L’anno duemilaventuno,  il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 9,30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G da Fiore”  in presenza della prof.ssa Maria Cristina Marzullo – 

Presidente di gara - alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:  

• Prof.ssa Maria Cristina Marzullo,  

• Prof. Giovanni Peluso,  

• Filomena Mazzei (con funzione di segretario verbalizzante) si dichiara aperta la seduta per l’esame delle 

candidature pervenute relative all’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di  Prevenzione 

e Protezione ” ,  

  

PREMESSO  

  

che con avviso pubblico prot. n. 138/VI9 del 20/01/2020 il Dirigente Scolastico ha indetto la selezione per 

l’affidamento di incarico per prestazione professionale non continuativa tramite stipula di contratto di 

prestazione d’opera o prestazione professionale – scadenza presentazione della candidatura 25/01/2021; da 

reclutare con il seguente ordine di precedenza:   

1) Personale interno all'Istituto Comprensivo Statale “G da Fiore”, con incarico a Tempo 

Indeterminato;   

2) personale esterno all’amministrazione.   

  

•  che con lettera prot. n 264/VI9 del 28/01/2021 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;  

  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

  

il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia l’esame delle candidature pervenute di 

cui in oggetto, dando atto che sono pervenute n 3 (tre) candidature nei termini stabiliti, tutto ciò per come si 

evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione.  

    

Di seguito vengono riportati i nominativi che hanno presentato istanza di partecipazione  

  

1. Ing. Cimino Valentina prot. n. 227/VI.9 del 25/01/2021 esperto esterno;  

2. ing. Giuseppe Giovanni De Vito prot. n. 231/VI.9 del 26/01/2021 esperto esterno; 

3. ing. Romualdo Meola prot. n. 235/VI.9 del 26/01/2021 esperto esterno ; 



Si riportano i punteggi stabiliti nel bando: 

 

 Cimino Valentina De Vito Giuseppe 

Giovanni 

Meola Romualdo 

Macrocriterio 1 14 14 14 

Macrocriterio 2 10 10 4 

Macrocriterio 3 23 23 20 

Macrocriterio 4 1 3 0 

Totale 48 50 38 
 

 

Detta graduatoria viene pubblicata all’albo e al sito web dell’istituto per 5 giorni entro i quali si potranno far 

pervenire per iscritto eventuali reclami che saranno esaminati dalla stessa commissione. La pubblicazione sul 

sito web ha valore di notifica agli interessati. Trascorso il termine di cinque giorni in assenza di reclami la 

graduatoria diventerà definitiva.   

La seduta si chiude alle ore 11,00 del 29/01/2021  

 

  

Letto, Confermato e sottoscritto.  

  

  

 Il Presidente della Commissione di gara                 I Componenti della Commissione di gara  

      Prof.ssa Maria Cristina Marzullo                         Prof. Giovanni Peluso  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 Ex art.3c 2 D.lgs n.39/93                  Ex art.3c 2 D.lgs n.39/93  

  

Il segretario verbalizzante   

DSGA  ff  Filomena Mazzei  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           Ex art.3c 2 D.lgs n.39/93  

  

    


