
          

 
Verbale numero uno della Commissione Tecnica 

 
Oggetto: lavori della Commissione tecnica per il conferimento dell’incarico, per le scuole afferenti 
l’Istituto Comprensivo Paolo Straneo, del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di cui 
al bando pubblico prot. n. 563/2020 dell’11/02/2020. 
 
Il girono 6 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 12:00, nell’Ufficio del D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo 
Paolo Straneo di Alessandria si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dalla Dirigenza Scolastica con 
provvedimento n. 923 del 5 marzo 2020. 
Sono presenti il D.S.G.A. Antonio Vanella in qualità di membro, il maestro Roberto Pizzorno in qualità di 
membro e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Camminati, in qualità di presidente. Si specifica che la Dirigente 
scolastica è presente telematicamente in modalità videoconferenziale. 
 
Premesso che l’Istituto Comprensivo Paolo Straneo ha avviato la procedura per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al bando pubblico prot. n. 563/2020 di giorno 
11/02/2020; 
visto il bando pubblico prot.563/2020 dell’11/02/2020; 
presa visione dell’allegato A – domanda di partecipazione; 
presa visione dell’allegato B – tabella di autovalutazione; 
preso atto che, nei termini prescritti ed a mezzo posta certificata (stante la chiusura delle scuole in ottemperanza 
all’Ordinanza Contigibile ed Urgente n.1 della Regione Piemonte d’intesa con il Ministero della Salute in 
adozione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) sono 
pervenute le candidature dei seguenti soggetti: 
 
1.Ingegnere Massimo Neri; 
2.WTD srl; 
3.Dott.Bruno Cianciotto 
 
Tutto ciò premesso, la Presidente di Commissione Prof.ssa Elena Camminati, dichiara aperta la seduta alle ore 
12:05. 
 
Si procede con la verifica della documentazione pervenuta per ciascun candidato, che al termine dei lavori risulta 
per tutti e tre i candidati, formalmente regolare. 
 
Nel verificare per tutti i candidati la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando pubblico e la 
documentazione prodotta ed al fine di procedere per ciascun candidato alla attribuzione dei relativi punteggi, la 
commissione palesa in forma unanime la necessità che tutti e tre i candidati, Neri, WTD e Cianciotto, forniscano 
più specifica documentazione riguardante gli incarichi da RSPP scolasticamente svolti anno per anno. 
 
Ciò posto la Commissione Tecnica, alle ore 12:35 sospende i lavori specificando altresì che gli stessi 
riprenderanno nella giornata di lunedì 16 marzo 2020 sempre a partire dalle ore 12:00. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
Alessandria 6 Marzo 2020 
 

La Presidente D.S. Prof.ssa Elena Camminati 
D.S.G.A. Antonio Vanella 
Maestro Roberto Pizzorno 

firme autografe omesse ai sensi dell’Art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

   


