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AGLI ATTI 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZ. AMM. TRASP. DEL SITO 

AL DOTT. MICHELE CANTARELLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D.I. n. 129/2018  (in particolare gli artt. 43 e ss.) che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera professionale con esperti per particolari attività; 
VISTA  la Circolare n. DGPREV/14915 del 29/04/2020 del Ministero della Salute recante “Indicazioni operative 
alle attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” e della Circolare congiunta del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 
“Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili 
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 il servizio di sorveglianza 
sanitaria; 
VERIFICATO     che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
VISTO           il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni 0006586/U del 23/12/2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.  0000720/U del 28/01/2022; 

VISTO VISTO il verbale prot. n.1516/U del 21.02.2002 della Commissione giudicatrice nominata con              
provvedimento atto prot. n. 1514/U del 21.02.2022; 

VISTI VISTO i punteggi che la Commissione ha attribuito al solo candidato sulla base dei criteri di valutazione 
predefiniti nel predetto Avviso; 

TENUTO                        TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica della graduatoria PROVVISORIA per 

l'affidamento dell'incarico di medico competente per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di 

sorveglianza sanitaria come risulta dalla tabella seguente. 

OGGETTO: Graduatoria PROVVISORIA/DEFINITIVA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI 

RISCHI E PERL'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) 
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A) OFFERTA ECONOMICA MICHELE 

CANTARELLA 
 Max 50 punti (il punteggio sarà assegnato 

secondo la seguente formula: 50 x offerta 
economica più bassa/offerta economica in 
esame)  

50 

B) OFFERTA TECNICA  
TITOLI CULTURALI:  
Voto di laurea in medicina 

Max 10 punti così definiti:  
da 66 a 75: punti 1  
da 76 a 85: punti 2  
da 86 a 95: punti 4  
da 96 a 105: punti 6  
da 106 a 110: punti 8  
da 110 e lode: punti 10 

10 

ESPERIENZE: 
Esperienze di medico 
competente per la sorveglianza 
sanitaria in amministrazioni 
pubbliche o enti pubblici 

Max 20 punti  
5 punti per ogni incarico 

20 

Esperienze di medico 
competente per la sorveglianza 
sanitaria presso strutture private 

Max 20 punti  
2 punti per ogni incarico 

20 

TOTALE PUNTEGGIO 
OFFERTA  
(A + B) 

Max 100 punti 100 

 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 giorni 

dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato la presente graduatoria provvisoria si intenderà definitiva.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al  Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
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