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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 

 
Il giorno 31 agosto 2016 alle ore 12,30 presso i locali dell’istituto Comprensivo  “Gorizia 1” , la Commissione Tecnica ha 
provveduto all’esame delle domande di partecipazione di esperti esterni cui affidare le attività previste dal P.O.F. a.s. 
2016/17, di cui al Bando (prot. 4682/G2 del 23/08/2016) per l’individuazione di personale esperto esterno per il 
conferimento di un incarico  per l’assolvimento della funzione di RSPP per l’a.s. 2016/17, per le quali era richiesto l’invio 
entro le ore 12,00 del 30/08/2016. 
 
Risultano presenti i Sigg.ri: 
Dirigente Scolastico   prof.ssa Silvia Steppi 
D.S.G.A.    sig.ra Marilena Sclauzero 
Assistente amministrativa  sig.ra Margherita Vadalà 
 
Risulta assente la Sig.ra 
Docente    sig.ra Fabrizia Perco 
 
Presiede il Dirigente Scolastico Silvia Steppi. 
 
Si accerta che le domande pervenute sono 2 (due) e precisamente: 
ing. PERISSUTTI Rudi di Cormons (GO) 
SALUS S.r.L. di Gorizia  
La domanda presentata dall’ ing. PERISSUTTI Rudi è stata regolarmente protocollata all’arrivo nei termini e modi 
previsti, 
La prima domanda presentata dalla SALUS S.r.L. di Gorizia è pervenuta il giorno 30/08/2016 alle ore 12,04, mentre 
integrazione della stessa, precisamente l’offerta economica come riportato sulla busta, in data 30/08/2016 alle ore 12,45 
e pertanto non viene presa in considerazione perché pervenuta oltre il termine indicato. 
 
 
La Commissione procede con l’apertura della busta presentata dall’ing. Rudi Perissutti.  
 

Esame e apertura dei plichi 

 L’ offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato e siglato. 

La stessa contiene gli allegati A, B, C e curriculum vitae in formato europeo, previsti nel bando. 

I fogli presenti  vengono di seguito collazionati e numerati progressivamente e siglati  da tre commissari. 

Risultano pertanto alla conclusione dei lavori :  

N. 14 fogli  

Dall’analisi dei documenti non emerge alcuna irregolarità. 
 Si procede alla predisposizione della graduatoria di merito. 
 

DESCRIZIONE 

FINO AD UN 

MASSIMO DI 

PUNTI 

Parte riservata  

alla 

Commissione 

PUNTI 

Laurea specifica per l’incarico  5 5 

Comprovata esperienza lavorativa  nelle Istituzioni scolastiche 

negli ultimi 4 anni scolastici 

(1  punto  per ogni incarico annuale presso un Istituto Scolastico 

fino ad un massimo di 10  punti per ogni  anno scolastico negli 

ultimi 4 anni scolastici  ) 

40 

 

40 

Esperienze professionali (in ambito extrascolastico) congruenti con 

l’attività per la quale è bandita la selezione:   (punti .0,5 per ogni 

mese (30 giorni)  di esperienza riconosciuta fini ad un massimo di 
20 

 

20 



20 punti totali)  
 

Attestati di corsi di formazione specifici – settoriali  

(p. 1 per ogni pubblicazione coerente con il profilo richiesto) 

 
10 

 

10 

        

TOTALE  75 

 

 

 

LA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

pertanto, visti: 

- gli atti relativi alla stessa; 

- la regolarità dell’ offerta presentata; 

  

DICHIARA 

 

meritevole di aggiudicazione della gara relativa alla selezione del Responsabile della Prevenzione e protezione dai 
rischi l’ing. Rudi Perissutti.  

Copia del presente verbale sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito Web della Scuola al 
seguente indirizzo: www.iicgorizia1.goiss.it 

La seduta è tolta alle ore 13,15 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

  

LA COMMISSIONE TECNICA: 

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Silvia STEPPI   

f.to IL DSGA sig.ra Marilena SCLAUZERO    

f.to L’ASSISTENTE AMM.VA sig.ra Margherita VADALA’   
  


