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 All’albo e Sito della Scuola 
Amministrazione trasparente 

 
 
 
 
 
OGGETTO:Pubblicazione graduatorie definitive bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria:  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTI gli artt. 18 c.1 lett. a e 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 D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con esperti 
esterni per particolari attività; 
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si rende 
necessario procedere all'individuazione del medico competente per servizio di sorveglianza sanitaria; 
VERIFICATO che tra il personale interno all'Istituzione scolastica la figura professionale in possesso di specifiche 
competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente non ha dato disponibilità ad assumere 
l’incarico; 
CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria – Prot. 4057/2020 del 07 agosto 
2020 sono decorsi i giorni previsti per eventuali reclami senza che alcun ricorso sia pervenuto a questo Istituto, 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento di un Medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria: 
 

Graduatoria Definitiva del Medico Competente – (Avviso - Prot. n. 3471 del 18/06/2020) 
 

Posizione n° COGNOME Nome Data di nascita Punteggio 
 

1 ESPOSITO Biagio 18/01/1957 16,00 

 
La presente pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 
 
Tiriolo,  17 agosto 2020  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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