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Prot. 5326/C08 Reggio Calabria, 20/07/2020 

 

Agli Atti  

   Al Sito web  

All’Albo pretorio on line 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER Incarico Di “Medico Competente” 

Dell’istituto Per Il Servizio Di Sorveglianza Sanitaria — durata triennale. 

 

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 l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 che sancisce, 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 28 agosto 2018, n. 129, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107." 

PRESO ATTO del carattere di urgenza della nomina del medico competente presso l’I.C De Amicis 

Bolani di Reggio Calabria legato alla emergenza epidemiologica da Covid-19 esistente sul territorio e alle 

numerose disposizioni contenute nei vari DPCM volte al contenimento del contagio e all’adozione di tutte le 

misure di urgenza per assicurare la sicurezza e la tutela dei lavoratori; 

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. "Decreto Rilancio", contenente Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO il proprio Avviso di Selezione emanato con nota Prot. n. 4835/C08 del 29/06/2020 finalizzato 

all’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico di medico competente ai sensi della normativa 

vigente, per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto 

VISTO il Verbale Prot. n. 5170/A05 del 10/07/2020 della Commissione che ha esaminato le istanze 

pervenute, attribuendo il punteggio alle singole voci e la redazione della graduatoria degli aspiranti 

all’incarico di Medico Competente; 

VISTA la graduatoria provvisoria per l’attribuzione dell'incarico di Medico Competente  disposta con nota 

Prot. n. 5171/D13 del 10/07/20120,  pubblicata  all'Albo Pretorio on line  in data 14/07/2020, avverso la 

quale non sono pervenuti reclami; 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva finalizzata al conferimento dell’incarico di Medico 

competente per il Servizio di Sorveglianza sanitaria: 

 
Candidato Offerta 

Economica 

Incarichi c/o Enti 

Pubblici 

Altri 

Incarichi 

TOTALE 

Callea Antonio Domenico 60,00 25 15 100,00 

 
Agostini Giovanni 38,48 25 15 78,48 

 
Aricò Teresa 57,66 0 15 72,66 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Dott. Giuseppe Romeo 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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