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Ai componenti della commissione 

Prof. D’Amato Francesco (Presidente) 

Prof. Sassone Egidio (Componente); 

Prof. Vitarelli Lucio (Componente verbalizzante). 

Agli Atti 

Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

 

DECRETO DI NOMINA E CONVOCAZIONE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la scadenza al 7 ottobre 2020 del contratto con l’RSPP scolastico e la conseguente 

necessità di procedere a nuova nomina; 

VISTO il bando interno/esterno ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, prot. n. 5246 del 30 

settembre 2020; 

VISTA la scadenza del 7/10/2019 alle ore 12,00 per la presentazione delle offerte;  

VISTA la necessità di nominare la commissione di valutazione dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;  

DECRETA 

la nomina della Commissione per la valutazione tecnica delle offerte formulate dai concorrenti, 

ammessi ed idonei all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (ex art.17, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 81/2008) dell’“I.C. NICOLA SOLE” DI 

SENISE (PZ), nelle persone di: 
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1. Prof. D’Amato Francesco (Presidente) 

2. Prof. Sassone Egidio (Componente); 

3. Prof. Vitarelli Lucio (Componente verbalizzante). 

La commissione procederà alla comparazione delle domande di partecipazione secondo i criteri 

di aggiudicazione contenuti nell’avviso prot. n. 5246 del 30 settembre 2020 e si riunirà nei locali 

della Presidenza dell’Istituto in data 12.10.2020 alle ore 13.45. Per la funzione svolta ai membri 

della Commissione di gara non sarà corrisposto alcun compenso.  

SENISE, lì 09.10.2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 


