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Oggetto: Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per la figura del Medico 
competente. 
Avviso pubblico di selezione prot.n. 19487 del 26/11/2022 
 

 

Il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:00, nei locali della Dirigenza dell’Istituto Superiore “Roncalli-
Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia (Fg), si è riunita la Commissione regolarmente costituita e convocata 
con prot.n.20441 del 12/12/2022, per l’esame delle istanze pervenute in seguito all’avviso di selezione 
prot.19487 del 26/11/2022,  per l’assegnazione dell’incarico di medico competente. 
 
La Commissione per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

 prof. Roberto Menga  Presidente 

 prof. Roberto Rizzo  Componente 

 Dsga Giuseppa Bortone  Segretario verbalizzante. 
 
Prima di esaminare le domande pervenute, il presidente acquisisce i seguenti atti: 

 Avviso pubblico di selezione prot.19487 del 26/11/2022 rivolto a persone fisiche 

 Domanda di partecipazione 
             
Si dichiara aperta la seduta e  
                         Premesso 

- che è stato pubblicato l’Avviso di selezione per l’incarico di MC in data 26/11/2022 con prot.n.19487; 
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità 
economiche dell’Istituto. 

- che, di seguito, sono indicati i criteri per l’attribuzione del punteggio alle domande pervenute: 
 

 offerta tecnica (esperienze pregresse) max 70 punti: 

esperienze di medico competente in istituti scolastici punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 40 

esperienze di medico competente in enti pubblici punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 30 

 

 offerta economica max 30 punti 

 

 

All’offerta economica più bassa, relativa al compenso annuo, saranno attribuiti max 20 punti, alle altre 
offerte i punti saranno attribuiti con la seguente formula 

 





20 x offerta economica più bassa/offerta 

economica in esame 

 
 
All’offerta economica più bassa, relativa alla visita per dipendenti, saranno attribuiti max 10 punti, alle 
altre offerte i punti saranno attribuiti con la seguente formula: 
 

 

 

10 x offerta economica più bassa/offerta 

economica in esame 

 
Criteri di precedenza in caso di pari punteggio: 

 
- Età anagrafica (precede il più giovane) 
 

- che alla data di scadenza (10 dicembre 2022 ore 12:00) sono pervenute tre offerte assunte a 
protocollo 
 
19594 del 28/11/2022 dr. Paolo DE PASQUALE 
20263 del 09/12/2022 dr. Giovanni DELL’AQUILA 
20300 del 09/12/2022 Consuleo srl 

 
Si procede alla valutazione delle istanze presentate:  

- l’istanza prot. 20300 del 09/12/2022 viene esclusa in quanto non rispondente alla richiesta 
dell’Avviso …” Persone fisiche” 

 Le restanti candidature risultano regolari, firmate, complete di documenti d’identità, come richiesto 
nell’avviso; 
 i curricula vitae sono regolari e dettagliati. 

 

TABELLA DI AGGIUDICAZIONE – Dr. Paolo DE PASQUALE 
 

Offerta Tecnica /esperienze) 

 Punti  

compilati 

candidato 

Punti 

compilati 

commissione 

Esperienza lavorativa coerente con 
l’attività o con la figura 
professionale richiesta in Istituti 
scolastici 

 
(5 punti per ogni incarico fino ad un 

max di punti 40 ) 

 

 
Max 

Punti 

40 

 40 40 

Esperienza lavorativa coerente con 
l’attività o con la figura 
professionale richiesta in Enti 
Pubblici 

 

(5 punti per ogni incarico fino ad un 

max di punti 30 ) 

 
 

Max 

punti 

30 

   

 

 

 
Offerta Economica 

  Punti 

compilati 

commissione 



Compenso annuo  
Max 

Punti 

20 

Compenso annuo richiesto 
omnicomprensivo di ogni onere 
per tutte le attività previste 

€  300,00  

 20 

Compenso per visita dipendenti 
Max 

Punti 

10 

Compenso richiesto per visita 
dipendente 

€  50,00  

 8,50 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO  68,50 

 

 

 

 

TABELLA DI AGGIUDICAZIONE – Dr. Giovanni DELL’AQUILA 
 

Offerta Tecnica /esperienze) 

 Punti  

compilati 

candidato 

Punti 

compilati 

commissione 

Esperienza lavorativa coerente con 
l’attività o con la figura 
professionale richiesta in Istituti 
scolastici 

 
(5 punti per ogni incarico fino ad un 

max di punti 40 ) 

 

 
Max 

Punti 

40 

 40 40 

Esperienza lavorativa coerente con 
l’attività o con la figura 
professionale richiesta in Enti 
Pubblici 

 

(5 punti per ogni incarico fino ad un 

max di punti 30 ) 

 
 

Max 

punti 

30 

 30 30 

 

 

 
Offerta Economica 

  Punti 

compilati 

commissione 

Compenso annuo  
Max 

Punti 

20 

Compenso annuo richiesto 
omnicomprensivo di ogni onere 
per tutte le attività previste 

€  370,00  

 16,21 

Compenso per visita dipendenti 
Max 

Punti 

10 

Compenso richiesto per visita 
dipendente 

€  31,25  

 10 



 
 

TOTALE PUNTEGGIO  96,21 

 

 

 

La commissione, ritenendo valide ed esaurienti le due istanze pervenute, dopo averle comparate con i relativi 

curricula e dopo aver applicato le formule indicate nell’avviso de quo, procede alla redazione della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 

N.ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 DELL’AQUILA Giovanni 96,21 

2 DE PASQUALE Paolo 68,50 

 

 

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 13,45. 

 

Il presente verbale viene protocollato e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria s’intende definitiva e si procederà alla 

stipula del contratto di prestazione d’opera con l’avente diritto. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga, scorrendo la graduatoria. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

prof. Roberto Menga  Presidente    ________________________ 
 

   prof. Roberto Rizzo  Componente    ________________________ 
 
   Dsga Giuseppa Bortone             Segretario verbalizzante  ________________________ 
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