
 

 

       ATTI 

       Sito Web – I.I.S. Cavour-Marconi Pascal 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI PER LA SICUREZZA  
per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 per l’attuazione di corsi di 

formazione/aggiornamento di cui al D.lgs 81/08 e accordo stato-regioni del 21/12/2011 rivolti al 

personale docente ed ATA e agli alunni impegnati nei percorsi di ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO  

 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GARA 

 
 In data 17 Gennaio 2019, alle ore 12.00, presso i locali della Presidenza dell' I.I.S. Cavour-

Marconi-Pascal, si è riunita  la Commissione nominata  con provvedimento n. prot. 412/U del 

16/01/2019 al fine dell'assegnazione provvisoria della gara di cui all’oggetto. 

La Commissione ha stilato il verbale dei lavori, ed ha indicato la proposta di assegnazione 

provvisoria della gara stessa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- esaminati gli atti di gara   
-visto il verbale della Commissione stilato il 16 Gennaio 2019 n. prot. 450/E del 17/01/2019 
-visti i punteggi ottenuti dalle Ditte che hanno partecipato alla gara 
 

ASSEGNA PROVVISORIAMENTE 
 
la docenza nei corsi che verranno attivati  in base alle iscrizioni che perverranno dalla scuole 

aderenti ai corsi alla capofila I.I.S. “Cavour-Marconi-Pascal”, alle ditte indicate, come specificato 

nella tabella seguente: 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Ditta aggiudicataria 
provvisoriamente 

(legale rappresentante) 
Punteggio in ottenuto 

Formazione lavoratori parte base (rivolti ad 
alunni o dipendenti)  

Barreca Fabio 93/100 

Formazione lavoratori parte specifica rischio 
medio 

Barreca Fabio 93/100 

Preposto finalizzato alla figura del DSGA - 
docente/assistente tecnico 

Barreca Fabio 93/100 

Addetti alla lotta antincendio - servizio di 
protezione e prevenzione antincendio (corso 
Rischio medio) 

Ceci Giampaolo 95/100 

Addetti al servizio di protezione e 
prevenzione antincendio  
(lezione preparatoria all’esame presso i Vigili 
del Fuoco)  

Ceci Giampaolo 95/100 

 

  

IIssttiittuuttoo  ddii   IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  

“Cavour – Marconi – Pascal” 
Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - www.iisperugia.gov.it 
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Addetti al primo soccorso Ceci Giampaolo 95/100 

RLS (Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza) 

Cesaretti Flora 100/100 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Formazione lavoratori parte specifica – 
rischio medio 

Barreca Fabio 93/100 

Preposto finalizzato alla figura del D.S.G.A. - 
docente/assistente Tecnico 

Barreca Fabio 93/100 

Addetti alla lotta antincendio - servizio di 
protezione e prevenzione antincendio  

Ceci Giampaolo 95/100 

Addetti al primo soccorso Ceci Giampaolo 95/100 

RLS (Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza) 

Ceci Giampaolo 95/100 

 

  Il Presente verbale sarà pubblicato all'Albo e sul sito WEB dell' I.I.S. Cavour Marconi 

Pascal di Perugia in data 18 Gennaio 2019; verrà inoltre comunicato alle Ditte concorrenti l'esito 

dell'assegnazione provvisoria.   

  Avverso il presente verbale è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del 

30.01.2019; trascorso tale termine senza ricorso alcuno, il dirigente Scolastico provvederà alla 

all'assegnazione definitiva della gara mediante “affidamento dell’incarico” in base al numero di corsi 

attivabile nell’anno scolastico corrente (procedendo all’attribuzione del C.I.G.) al quale seguirà la stipula 

definitiva del contratto per l’anno scolastico in corso.  

 Si precisa altresì che la presente graduatoria ha validità triennale a decorrere dall’a.s. 2018/2019 fino 

all’a.s. 2020/2021. 

 

 

        Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Ing. Giuseppe Materia 

         (firmato digitalmente) 

 


