
Pag. 1 di 2 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI  

 

Oggetto: Costituzione Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura di selezione per l’affidamento di incarico di RESPONSABILE del SERVIZIO DI 

PREVENZIONE e PROTEZIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.7 D. Lgs. 165/2001;  

VISTO  il D. Lgs. 81/2008;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’ “Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno all’Istituto Comprensivo 

“Piazza Winckelmann” di Roma cui affidare incarico di Responsabile Servizi 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni”, prot. n. 185/U del 14/01/2019;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 29/01/2019 alle 

ore 8.00;  

RITENUTA  necessaria per l’espletamento della procedura di cui trattasi l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice che proceda all’apertura delle buste, all’esame delle offerte 

pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, 

all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria;  

 

DISPONE 

Art. 1 - L’esame comparativo e la valutazione delle offerte pervenute sono affidati a una speciale 

commissione composta dai seguenti componenti: 

- Paola Prosperi, Collaboratore del Dirigente Scolastico e docente della Scuola Secondaria di 

Primo Grado; 

- Sergio Santoni, A.S.P.P. e docente della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- Chiara Costanzo, fiduciaria e docente della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
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Art. 2 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

- verifica della conformità delle offerte pervenute alle norme previste nell’Avviso in premessa;  

- apertura plichi pervenuti, esame della documentazione e accertamento della regolarità; 

- valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le candidature in base ai criteri di 

valutazione stabiliti nell’avviso pubblico;  

- elaborazione di una graduatoria di merito delle candidature pervenute in base ai criteri di 

valutazione previsti nell’avviso pubblico. 

 

Art. 3 - Le operazioni di apertura delle buste pervenute e valutazione delle offerte si svolgeranno 

presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico, il giorno 31/01/2019 alle ore 14:30. Qualora non risultasse 

possibile il completamento delle operazioni di competenza alla data del 31/01/2019, i lavori della 

Commissione saranno aggiornati a data successiva 

 

Art. 4 - La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i 

componenti. 

Il verbale è stilato dal componente nominato con funzioni di segretario. 

 

Art. 5 - Per l’espletamento dell’incarico, ai componenti della Commissione non è corrisposto 

compenso. La presente Determinazione, che ha valore di nomina per i membri della Commissione a 

cui viene notificata, sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto in conformità agli obblighi di 

trasparenza amministrativa previsti dalla legge in materia di contratti pubblici. 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

Paola Prosperi     __________________________________ 

 

Sergio Santoni     __________________________________ 

 

Chiara Costanzo     ___________________________________  
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