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Prot. n. 4081-IV.12    Erice, 03/03/2021  
 

Agli Atti 
Al sito web d’Istituto 

www.sciascia-erice.gov.it 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
 

Verbale n. 1 della Commissione di valutazione 
Candidature per la selezione di un docente-formatore ai fini dell’erogazione della 

formazione specifica obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 1, lettera “b” e comma 3 del 
D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., rivolta agli studenti convolti nei percorsi di PCTO, a.s. 2020/2021 

Il giorno 03 marzo 2021 alle ore 14.00, nell’aula conferenze della sede centrale d’Istituto sita in via Cesarò 
n. 36 - Erice C. S. -  si insedia la Commissione di valutazione candidature per la “selezione di un docente-
formatore ai fini dell’erogazione della formazione specifica obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 1, lettera 
“b” e comma 3 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., rivolta agli studenti convolti nei percorsi di PCTO, a.s. 2020/2021” 
come da Determina dirigenziale prot. n. 3184 del 19/02/2021.  
Sono presenti tutti i componenti della Commissione nelle persone di:  
 
- Dirigente Scolastico (Prof. Badalamenti Andrea) - Presidente; 

- Prof.ssa. Maiorana Antonina - componente e segretario verbalizzante; 

- Prof.ssa Bandiera Paola - Componente. 

I presenti procedono con l'analisi delle disponibilità a ricoprire l’incarico richiesto attenendosi a quanto 

indicato nel bando prot. n. 3262-VI.12 del 20/02/2021.  

È pervenuta, con modalità prevista dal bando ed entro i termini stabiliti, la seguente candidatura: 

COGNOME E NOME RUOLO PROTOCOLLO DATA MODULO 

D’ALEO PAOLO 
 

ESPERTO 3923-IV.12 01/03/2021 
Formazione specifica in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(PCTO) 

 

L’istanza è corredata da tutti i documenti previsti e riporta i requisiti di accesso rispondenti ai criteri indicati 

nel bando.  

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dichiarati dal candidato e, al termine, dispone i punteggi 

nella tabella sotto riportata: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Esperienze /Attività 

 
Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio 
attribuito dall’Istituto 

Organizzatore 

A Avere svolto l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 
Punti 1 per ogni incarico concluso senza demerito; 
Max 20 punti 

20 20 



B Avere in corso l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche:  
Punti 2 per ogni Istituzione scolastica; 
Max 20 punti 

2 2 

C Avere svolto o in corso l'incarico di RSPP nel settore 
privato e/o in Associazioni senza scopo di lucro: 
Punti: 1 per ogni anno; 
Max 5 punti   

5 5 

D Avere svolto l'incarico di ASPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 
Punti 0,5 per ogni anno; 
Max 5 punti 

5 5 

E Avere svolto altri incarichi inerenti la sicurezza in 
ambienti di vita e di lavoro 
Punti 1 per ciascun incarico 
Max 5 punti 

5 5 

F Avere svolto attività di docenza in corsi di formazione 
su salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi 5 anni: 
Punti 0,2 per ora di docenza svolta oltre le n. 90 ore 
negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della 
docenza; 
Max 15 punti 

15 15 

PUNTEGGIO TOTALE 53 53 

La commissione, all’unanimità, delibera la seguente  

GRADUATORIA PROVVISORIA: 

COGNOME E NOME RUOLO PUNTI* MODULO 

D’ALEO PAOLO ESPERTO 53 
Formazione specifica in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (PCTO) 

 

 

Ultimati i lavori, si predispone affinché tale graduatoria provvisoria venga pubblicata sul sito web d’Istituto. 

La seduta termina alle ore 14.30. Letto e sottoscritto il presente verbale. 

 

 COMPONENTE 
Prof.ssa Bandiera Paola 

________________________ 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993) 

LA COMMISSIONE di  

VALUTAZIONE COMPONENTE - SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof.ssa Maiorana Antonina 

___________________________ 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993) 

  

 PRESIDENTE 
Prof. Badalamenti Andrea 

________________________ 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993) 

  

 

 


