
 

 

 

                 
   

 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 2098/C14               Milano,  1 giugno 2018 
 

All'Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figura RSPP e contestuale graduatoria     
    
In data 1 giugno  2018, alle ore 10:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione “Acquisti”, 
nella presenza del DS, del docente Bruno Malcotti e dell’assistente tecnico-pratico Francesco Ingallina, procede 
alla valutazione delle candidature alla figura di  esperto esterno per l’affidamento dell’Incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula del 
contratto, giusto avviso pubblicato in data 8 maggio 2018(Prot.n. 1700/C14) 
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal bando di reclutamento,  
risultano   pervenute le   candidature   riportate nel prospetto seguente, alle quali viene attribuito il relativo 
punteggio: 
 

Nominativo Punteggio 
offerta 
economica 

Titoli: 
Laurea e 
abilitazione 

Incarichi 
Rspp 

Punteggio 
totale 

Barbosa 
Jean Michel 

39 10+5 15 69 

Fiorino* 
Daniele 

45* 10+5  60 

Leto 
Alessio 
Domenico 

45 10+5  60 

Corbellini 
Luca 

31 10 15 55 

Bonacina 
Marco 

36 10 1 47 

*a parità di punteggio massimo l’offerta economica risulta più vantaggiosa   

 
Il prospetto che precede costituisce la graduatoria e viene pubblicato sull' Albo e sul  sito web dell'istituto. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo nel termine di 5 gg. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle 
prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’aggiudicazione dell’incarico e alla stipula del relativo 
contratto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maliandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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