
 

 

       -ATTI 

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

 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GARA RELATIVA ALL’AVVISO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE 
di soggetti formatori in materia di  salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione 
al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 per l'a.s. 
2019/2020 - corsi per le classi terze  
 

 In data 29 novembre 2019, alle ore 12.45, presso i locali della Dirigenza dell' I.I.S. Cavour-

Marconi-Pascal, si è riunita  la Commissione nominata  con provvedimento n. prot. 9313/U del 

17/11/2019 per il fine di cui all’oggetto. 

  

 La Commissione, dopo aver stilato il verbale dei lavori, 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 29 novembre 2019 n. prot. 9418/U del 29/11/2019 ore 

12.17 

 

ASSEGNA PROVVISORIAMENTE 

 

al prof. Ing. Giuseppe Antonelli la docenza nei corsi di formazione, che verranno successivamente 

calendarizzati, in merito alla formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio medio 

8 ore per ogni gruppo/classe – per max 35 alunni), destinato agli alunni delle classi terze dell’Istituto 

e propedeutici all’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

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

di Perugia in data 29/11/2019.   

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

10.12.2019; trascorso tale termine senza ricorso alcuno, il Dirigente Scolastico provvederà 

all'assegnazione definitiva della gara mediante “affidamento dell’incarico”, al quale seguirà la stipula 

definitiva del contratto per la durata indicata nell’avviso di selezione.  

 

  
        Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Rita Marconi 

         (firmato digitalmente) 

 

 

Min istero  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’Unive rsi tà  e  de l la  Ricerca  

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 
   Via Assisana 40, – 06154 PERUGIA - Tel.  0755838322 – fax: 07532371 

Codice Fiscale: 94074090542 - C.M.:  PGIS03300A - C.U.U.:  UFK2UU 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG – Tel. 075.5171441 

Sede coordinata Madonna Alta, Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 075.5001598 
 

Email:  pgis0330a@istruzione.it - PEC: pgis03300a@pec.istruzione.it - www.iisperugia.edu.it 
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