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Oggetto: Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008  

 
 
 
Il giorno 09 del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 11.00, nell’ufficio di 
presidenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. M. Jaci” di Messina, si è riunita la 
Commissione giudicatrice nominata con prot. n. 2138 del 09/11/2021, per procedere alla 
valutazione delle offerte relative alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.I.S. “A. M. Jaci” di Messina. 
 
La Commissione è costituita da: 
 
Dirigente scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò – Presidente 
DSGA, Dott.ssa Maria Rita Antonietta Vita – Componente 
Assistente Amministrativo, Geom. Salvatore Calavà - Segretario 
  
Si procede all’esame delle offerte pervenute entro i termini specifici nell’avviso di selezione prot. 
n. 1158 del 14/10/2021 per il conferimento dell’incarico RSPP. 
La commissione prende atto che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13.00 del 
19/10/2021 sono pervenute n. 2 offerte: 
- Ing. Fabio Catalano, prot. n. 1346 del 19/10/2021; 
- Ing. Maria Muscarà, prot. n.1393 del 19/10/2021. 
 
La commissione, tenuto conto che le domande di partecipazione dell’Ing. Fabio Catalano e Maria 
Muscarà sono state prodotte nei termini previsti, protocollate e compilate regolarmente come 
previsto dall’avviso, dichiara ammissibili e valide le candidature degli esperti sopra indicati. 
La commissione procede all’esame e alla valutazione delle offerte presentate con le seguenti 
risultanze: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meis03700v@istruzione.it
http://www.jaci.edu.it/




Titoli culturali e professionali Punti Nominativi 
 Ing. Maria Muscara’ Ing. Fabio Catalano 

1. Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura 10 10 10 
2. Abilitazione all’esercizio della libera 

professione 
4 

4 4 

3. Iscrizione all’albo professionale 4 4 4 
4. Attestati di frequenza di specifici corsi di 

formazione di prevenzione e protezione dei 
rischi (3 punti per ogni corso) 

max 12 
12 12 

5. Attestati di frequenza di specifici corsi di 
formazione di prevenzione e protezione dei 
rischi da contagio da SARS-CoV2 (3 punti 
per ogni corso) 

Max 12 

// // 

6. Esperienza lavorativa, senza demerito, 
presso Istituti Scolastici di ogni ordine e 
grado, in qualità di RSPP (1 punto per ogni 
incarico annuale) 

max 12 

12 12 

7. Esperienza lavorativa, senza demerito, 
presso istituti Scolastici di ogni ordine e 
grado, in qualità di RSPP o Esperto, nel 
corso dell’anno scolastico 2019/2020 per la 
gestione del protocollo Covid (3 punti per 
ogni incarico annuale) 

Max 18 

                 6        // 

8. Docenza in corsi di formazione specifici sulla 
sicurezza (1 punto per ogni corso) 

max 12 pt 
12 12 

9. Docenza in corsi di formazione specifici sulla 
gestione della pandemia, sulle misure di 
igienizzazione e sanificazione dei locali, 
sull’applicazione dei protocolli Covid nelle 
scuole 

Max 36 pt 

2 1 

Totale 62 55 

 
 

Sulla base degli esiti sopra descritti, la commissione aggiudica l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’Ing. Maria Muscarà. 
Il Dirigente emanerà gli atti di sua competenza. 
La seduta si chiude alle ore 12.00 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’istituto. 
 
La commissione giudicatrice 
Dirigente scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò – Presidente – firmato 
DSGA, Dott.ssa Maria Rita Antonietta Vita – Componente - firmato 
Assistente Amministrativo, Geom. Salvatore Calavà – Segretario - firmato 
  

 
 

 
 
 
 
 


	ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE

