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- Scuola gentile – 
 

ATTI 
AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva relativa all’avviso di selezione per 
l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente" Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 
dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal 
Medico Competente; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. art. 
7, cc. 6 e segg.;  
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 
832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti 
tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato 
ad un professionista esterno; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 
VISTA la circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29/04/20 contenente indicazioni 
operative relative alle attività del medico competente; 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere in merito alla valutazione e gestione del 
rischio connesso all’attuale emergenza pandemica; 
VISTA la determina per avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria;  
VISTO l’ avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria prot. n. 992 del 06/05/2020; 

VISTE le domande pervenute da parte delle ditte aspiranti; 
VISTO il verbale della Commissione interna all’uopo nominata, prot. n.1078/VI.9 del 
21/05/2020, relativo alla valutazione dell’offerta e alla redazione della graduatoria; 
VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie prot. n.1110/VI.9 del 
25/05/2020; 
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CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di 
aggiudicazione provvisoria di cui sopra nei termini indicati; 
RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva; 
 

 
DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria definitiva per 
l’affidamento dell’incarico di “Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria”: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  
DITTA NOME  COGNOME VALUTAZIONE 
SISMA Dott. Francesco Viscardi MIGLIORE OFFERTA 
626 MIRO  Dott.ssa Angela Napolitano 2° classificato 
    
La ditta e il nominativo evidenziato corrisponde all’aggiudicazione definitiva. 
 

La graduatoria definitiva di cui al presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito 
web dell’Istituto www.ictassosorrento.edu.it. 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie medesime. 
 
 
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Marianna Cappiello 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 
                                                                                                                    D.Lgs n. 39/93 
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