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Al sito web dell’Istituto
All’ALBO on line 
Amministrazione trasparente sez. determine

OGGETTO: procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio
di  sorveglianza  sanitaria  ai  sensi  del  D.  Lgs.  9/04/2008  n°  81_pubblicazione  graduatoria
provvisoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
VISTI l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi   del
datore   di   lavoro,   quello   di   nominare   il   medico   competente   per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129/2018,  recepito  dalla  Regione  Sicilia  con  D.A.n.
7753/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile  delle  Istituzioni  Scolastiche che consente la stipula di contratti  di prestazione d’opera
professionale con esperti esterni particolari attività;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi degli
istituti facenti parte della rete di scuole, si rende necessario procedere all’individuazione del medico
competente per l’effettuazione del Servizio di sorveglianza sanitaria;
VISTA la determina a contrarre prot 5176/07-07 del 20/05/2020; 
VISTO l’accordo di rete di scopo  fra le istituzioni scolastiche di cui all’elenco del presente avviso 
di selezione, prot. 5177/07-07 del 20/05/2020;
VISTO l’avviso della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il
servizio  di sorveglianza sanitaria 5178/07-07  del 20/05/2020;
VISTO il  decreto  di  costituzione  della  commissione  per  la  valutazione  delle  istanze,   prot.  nr.
5857/07-07 del 03/06/2020;
VISTO il Verbale della commissione prot. nr.  5888/07-07  del 04/06/2020;

Determina

Si pubblica in data odierna la seguente graduatoria provvisoria.
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GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATI ALLA FIGURA DI MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Professionisti
Titoli culturali e

professionali
Offerta economica Totale

Titoli Esperienze B1 B2

Dott. Cannizzaro Emanuele 2 56 20 7,61 85,61

Dott.ssa Albeggiani Valentina 2 25 3,33 20 50,33

Dott. Fiumara Daniele 2 2 11,11 13,33 28,44

Avverso la presente graduatoria è  possibile esperire reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla
pubblicazione  nel sito web dell’istituto, nell’albo on –line e  in amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof.Luigi Cona
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