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 Prot. n. 9475/2021                        

Copertino, 2 dicembre 2021 

 

Oggetto: Verbale Commissione per valutazione istanze per l’Avviso pubblico BANDO DI SELEZIONE DI 

UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per l’a.s. 2021/22 per n. 3 corsi di formazione sulla 

sicurezza classi TERZE  art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 

Il giorno due del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 9:00 , presso l’ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’IIS V. Bachelet, si è riunita la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con dispositivo prot. n. 

9325/2021 per procedere alla valutazione delle candidature pervenute relativamente all’Avviso pubblico di 

cui all’oggetto. 

Sono presenti i componenti la commissione: 

- Giuseppe Manco– Dirigente Scolastico 

- Tommaso Santantonio – Primo collaboratore del Dirigente scolastico 

- Francesca Maria De Benedetto - DSGA 

Entro la data di scadenza del bando, fissata per le ore 14:00 del 23/11/2021 risultano regolarmente pervenute 

n. 6 candidature. 

CANDIDATO DATA INVIO ISTANZA  PROTOCOLLO 

TURITTO TONIA 18 NOVEMBRE 2021 8829/2021 

PETRACHI PIERANGELA 18 NOVEMBRE 2021 8889/2021 

TRALDI PIETRO  19 NOVEMBRE 2021 8926/2021 

RIZZO GIULIO 23 NOVEMBRE 2021h. 10:36 9054/2021 

MONTE ANTONIO 23 NOVEMBRE 2021h. 11:24 9055/2021 
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ZAMMILLO MANUELA 22 NOVEMBRE 2021 9141/2021 

 

 

La Commissione procede con il controllo della documentazione verificando che le candidature pervenute 

siano complete di tutti i documenti richiesti. 

Si procede alla valutazione dei titoli dei candidati  

 

CANDIDATO: PETRACHI PIERANGELA non risulta in possesso dei requisiti generali stabiliti all’art. 1 

del Bando, precisamente non è in possesso degli specifici corsi di cui al co. 2 art. 32 del Dlgs n. 81/2008 

organizzati da Enti indicati al co 4 del medesimo articolo. 

 

CANDIDATO: TURITTO TONIA 

 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008 

20 

Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 

frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 

32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo 

 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si 

valuta un solo titolo) 

3 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 

20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Esperienze Professionali  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 

PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

12 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 

richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

TOTALE 67 
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CANDIDATO: TRALDI PIETRO 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008 

20 

Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 

frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 

32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo 

 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si 

valuta un solo titolo) 

 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 

20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

8 

Esperienze Professionali  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 

PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

12 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 

richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

TOTALE 62 

 

CANDIDATO: RIZZO GIULIO 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008 
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Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 

frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 

32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo 

5 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si 

valuta un solo titolo) 

 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 

20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

8 

Esperienze Professionali  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 

PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

4 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 

richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

TOTALE 39 

 

CANDIDATO: MONTE ANTONIO 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008 

20 

Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 

frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 

32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo 

 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si  
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valuta un solo titolo) 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 

20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Esperienze Professionali  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 

PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

6 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 

richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

4 

TOTALE 52 

 

CANDIDATO: ZAMMILLO MANUELA 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008 

20 

Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 

frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 

32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo 

 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si 

valuta un solo titolo) 

3 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 

20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Esperienze Professionali  
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Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 

PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

10 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 

richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

TOTALE 65 

 

Con riferimento alla tabella di valutazione dei titoli espressa nell’Avviso per il reclutamento, dopo aver 

attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati, si procede alla stesura della seguente 

graduatoria. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO 

TURITTO TONIA 67 

ZAMMILLO MANUELA 65 

TRALDI PIETRO 62 

MONTE ANTONIO  52 

RIZZO GIULIO 39 

 

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo Pretorio del sito web dell’Istituto, decorsi 5 giorni dalla 

pubblicazione, in assenza di reclami scritti, diverrà definitiva. 

Viene redatto il seguente verbale che, viene letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti. 

La seduta è tolta alle ore 11:00. 

LA COMMISSIONE 

F.to Tommaso Santantonio 

F.to  Francesca Maria De Benedetto 
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 Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Manco 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e della normativa connessa) 
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