
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “GIOVANNI FALCONE – PAOLO BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 Cod.Fatt.Elettronica UFEJY4 

Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

PROT. 5339 DELL’ 11/11/2017 

VERBALE DI AFFIDAMENTO INCARICO RSPP PER L'A.S. 2017/18 

Il giorno 11 del mese di novembre 2017, alle ore 12,30 nell'ufficio di Presidenza , si è riunita la Commissione 

appositamente nominata per la scelta dell'affidamento dell'incarico di RSPP per l'a.s. 2017/18, sono 

pervenute n. 1 domande corredate dai C.V. per posta elettronica certificata: 

- prot. n. 5215 del 03/11/2017  Ing. Tigani Michele - residente Terranova Sappo Minulio (RC); 

. 
si procede alla loro valutazione dei C.V.; 

 Valutazione titoli esperto   

Titoli culturali e professionali TIGANI 
MICHELE 

 
NATO IL 
22/7/63 

   

     

Laurea magistrale in Ingegneria - Architettura 
(p.15) 

15    

Diploma di laure triennale in Ingegneria e/o Architettura 
 (PUNTI 10) 

    

Abilitazione alla libera professione 5    

Incarichi di RSPP , purchè svolti in anni scol. differenti,  
(5 punti per ogni incarico-MASSIMO 20 PUNTI) 

20    

Docenza in corsi di formazione specifica per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, purchè effettuata in anni scol. differenti, (1 
punto ogni corso effettuato- MASSIMO 10 PUNTI) 

10    

TOTALE PUNTEGGI 50    

 

Considerato che è pervenuta 1 sola istanza e che in base all’art. 8 del Bando, si procederà 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 

il Sig. Tigani Michele  risulta essere il primo in graduatoria , pertanto si procederà all'affissione all'albo 

dell'Istituto della relativa Graduatoria provvisoria dove resterà affissa per eventuali reclami  entro i  

successivi  5 gorni lavorativi, trascorsi i quali senza che sia stato presentato alcun reclamo,  la stessa si 

intenderà definitiva . 

I componenti della Commissione: 

F.TO : Ins. te Pelle Sonia_____________________________________ 

F.TO: Ass. Amm.vo  Condemi Alessandra_______________________ 

F.TO :Il DSGA Fazzalari Giuseppina  ___________________________ 
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