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Prot.n. 8879/VI.9     Bova Marina 13/12/2017 
 

Albo on line 
Al sito WEB dell’Istituto  

www.icbovamarinacondofuri.gov.it   
 
OGGETTO: Costituzione Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di supporto al Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota prot. n. 8491 del 20/11/2017 dell’istituto comprensivo Bova Marina CONDOFURI (RC) avente 

ad oggetto “Avviso di selezione di personale interno/esterno per l’affidamento dell’incarico di 
supporto al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni.". 

DATO ATTO CHE questa ISTITUZIONE SCOLASTICA deve provvedere, alla selezione per l’affidamento dell’incarico di 
supporto al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

CONSIDERATO  che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola CANDIDATURA ricevuta e ritenuta valida; 
PRESO ATTO  che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta dell’aspirante che avrà riportato   il maggiore 

punteggio nella graduatoria. A parità di punteggio precede il candidato che   consegue il punteggio 
parziale più alto in riferimento all’esperienza lavorativa e, in caso di   ulteriore parità, il candidato più 
giovane d’età 8 art. 3, comma 7, legge 127/1997); 

VALUTATA  la necessità di affidare ad una specifica commissione lo svolgimento dall’attività preparatoria 
all’attività contrattuale vera e propria, nonché, la determinazione dei criteri di valutazione e la 
valutazione specifica delle offerte pervenute; 

RITENUTO  pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in  questione l’individuazione di una 
commissione giudicatrice composta, ai sensi dell’art.84 del d.l.vo n. 163/2006, da soggetti dotati di 
adeguata professionalità. 

DISPONE 

art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita.  

 Prof.ssa Vittoria Aiello, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione; 

 Docente Simone Simona con funzioni di componente della Commissione; 

 Sig.ra Larizza Vittoria Assistente Amministrativo, che assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante.  
art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti GIORNO 18/12/2017 DALLE ORE 10.00 secondo i criteri di 
ponderazione ed i relativi punteggi e requisiti indicati nell’avviso pubblico di gara per il conferimento di incarico di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei relativi 
punteggi complessivi. 

art.3 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il compenso 
accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa C. Irene MAFRICI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3. c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Per accettazione : 
f.to Prof. ssa  Aiello Vittoria    
f.to Docente Simone Simona     
f.to Ass. Amm.vo Larizza Vittoria   
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