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Prot. n° 244/2.11           Melicucco, 15/01/2021 

 
Verbale n.1 

Oggetto: Verbale esame delle istanze pervenute per la selezione di un esperto interno/esterno per ricoprire l’incarico di RSPP ex Dlgs. 81/2008  
 
Addì  quattordici del mese di gennaio dell’anno 2020 alle ore 12.30 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce la Commissione 
tecnica  nominata con atto protocollo n° 214/2022 del 14/01/2022  per la valutazione delle domande e CV e la conseguente predisposizione della 
graduatoria provvisoria. 
Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  Presidente; 

 sig.ra Adele Fotia DSGA; 
 

  prof.re Domenico Zappia , ASPP 

 prof.re Antonio salvatore Borgese – Referente Covid, , docente verbalizzante; 

a) Verificato che sono pervenute le sotto specificate manifestazioni d’interesse 

n. Cognome e nome Prot  della domanda 

1 Perri Tommaso 
 

228/7.6 del 14/01/2022 
 

2 Romeo Chiara 
 

212/7.6 del 14/01/2022 
 

3 Tigani Michele 
 

221/7.6 del 14/01/2022 
 

4 Tripodi Salvatore 
 

199/7.6 del 13/01/2022 
 

5 Parisi Cesare 

 

213/7.6 del 14/01/2022 

 

Si procede alla disamina della documentazione. 

Dall’esame emerge che nessun dei candidati appartiene alla categoria  

1) personale interno, ovvero in servizio in questa istituzione scolastica; 

2) personale in servizio presso altra istituzione scolastica; 

trattasi pertanto di aspiranti appartenenti alla categoria dei professionisti esterni. 

Preliminarmente, ancora, la Commissione esclude dalla valutazione la domanda della candidata ROMEO CHIARA in 

quanto sprovvista del requisito richiesto per l’accesso: ovvero laurea specifica magistrale o vecchio ordinamento di cui 

all’art. 32 comma 5 D.Lgs 81/2008 (codici:  L7; L8; L9; L17; L23) . Pertanto la stessa domanda non viene graduata. 

Di seguito si passa alla stesura della graduatoria provvisoria. 

n. Generalità  Laur
ea 
magi
stral
e 
 

Diploma 
superiore 
 

Specializzazioni 
Art.32 c.2 D.Lgs 
81/2008 

Esperienze 
RSPP presso 
Istituti 
scolastici ( 
oltre i 5 anni) 
 

Esperienze di 
docenza in corsi 
di formazione 
per DS, DSGA, 
ASPP, preposti , 
RLS 
 

Esperienze di 
docenza in 
corsi 
personale 
scol. 
 

Punteg
gio 
candid
ato 

Punteg
gio 
commi
ssione 

1 Parisi Cesare 
 

10 
 

5 
 

10 50 15 10 100 100 

2 Tigani Michele 
 

10 5 10 50 _______ 10 85 85 

3 Tripodi Salvatore 
 

10 5 10 ________ ________ _____ ____ 25 

4 Perri Tommaso 
 

10 5 10 _______ ________ _____ ____ 25 
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Le suindicate graduatorie provvisorie vengono pubblicate all’Albo del sito web in data 15/01/2022. 

Avverso le suindicate graduatorie è ammesso ricorso entro 5 giorni alla data di pubblicazione. Decorsi tali giorni sono 

rese definitive. 

 

Alle ore 15,00 la seduta viene tolta. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

   

I componenti della Commissione:         Il Presidente - Dirigente Scolastico  

 

F.to sig.ra Adele Fotia       F.to prof.ssa Maria TIGANI  

 

F.to prof.re Domenico Zappia 

 

F.to prof.re Antonio Salvatore Borgese 


