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Prot. n. 678/c12

Segrate, 09 marzo 2015

Rif. CIG: Z4E1358BE1

All'Albo dell'IC Galbusera
Al Sito web
Agli Istituti Scolastici Statali
della provincia di Milano
A tutti gli interessati
Agli Atti

Oggetto: Rettifica AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE prot. 549/c12 del
24/02/2015
In considerazione della presenza di

un criterio di

valutazione delle offerte ritenuto

eccessivamente restrittivo e ritenuto di dover rideterminare i punteggi attribuiti ai singoli
parametri rapportandoli ad un massimo di 100, come disposto dall’art. 283, c. 1, del
Regolamento di attuazione del DPR 207/2010, si comunica che l’art. 8 dell’avviso pubblico per
affidamento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prot. 549/c12
del 24/02/2015 è così modificato:
ART. 8 – Valutazione delle offerte
La Commissione tecnica, appositamente costituita per la valutazione delle offerte, valuterà le
singole offerte tenendo conto delle competenze rilevate dal curricolo, delle esperienze
maturate con particolare rilievo per analoghe attività svolte in scuole statali e del costo della
prestazione professionale.
La scuola assegnerà a ciascuna offerta fino ad un massimo di 100 punti secondo la seguente
ripartizione:
-

Prezzo: il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:
(Pmin /Pi)X30
Ove: Pi = prezzo da valutare
Pmin = prezzo più basso
Max 30 punti
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-

Possesso di un diploma di Laurea 10 punti

-

Esperienza di RSPP in Istituti scolastici ( 4 punti per ciascun incarico annuale ) o in Enti
pubblici ( 2 punti per ciascun incarico annuale ) – Max 20 punti

-

Attività di formazione a favore del personale docente, ATA e di studenti, conteggiata in ore
( 2 punto ogni 50 ore) – Max 20 punti

-

Redazione di documenti di Valutazione del Rischio elaborati presso Istituzioni scolastiche (4
punti per ogni documento redatto) - Max 20 punti

A seguito della presente rettifica, le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 24
marzo 2015 con le medesime modalità indicate nel Avviso pubblico, mentre le buste verranno
aperte in data 26 marzo alle ore 12,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vittorio Sacchi
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