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         Siracusa, 15/09/2020 
 

     All’Albo e al Sito 

 All’Atti  

 

 

OGGETTO: graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico di medico competente 

a.s. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’art. 18 c. 1 lett.a e 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 art. 43 c. 3; 

VISTO l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 

dalla normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

VISTO il D.A. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO delle circolari n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 del 11/03/2008 del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 2891 del 04/09/2020; 

VISTE le offerte pervenute entro la data di scadenza 11/09/2020 ore 14.00 regolarmente 

protocollate; 

VERIFICATO il verbale, prot. 3044 del 14/09/2020, della Commissione Valutatrice designata con 

decreto prot.3033 del 14/09/2020, relativo alla comparazione delle offerte pervenute; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori stilata sulla base del criterio del minor 

prezzo. 

 

N. Ord. COGNOME E NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 ROMANO GAETANO 59,24 

2 TOMASELLO SERGIO 50,21 

3 SCIFO NICOLE 42,19 

4 FIUMARA DANIELE 38,63 
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5 MILLUZZO GAETANO 33,61 

6 BARBAGALLO DOMENICO 33,19 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione;  

trascorsi i quali la graduatoria e la relativa aggiudicazione di gara si intendono definitivi.   

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Garofalo Giuseppina 

Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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