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Prot. 7461 n. /4.1.p                     Corigliano Rossano,13/11/2019 
 
       Albo Istituto 
       Sito web  
       

OGGETTO: Bando di gara prot. 6641/4.1.p del 07/10/2019. Selezione pubblica per 

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

l’esercizio di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 51/2008 e s.m.i.) per la durata di 36 

mesi dall’affidamento dell’incarico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la gara indetta con bando prot. 6641/4.1.p del 07/10/2019; 
- Preso atto che alla scadenza temporale per la presentazione delle candidature, stabilita 

alle ore 13:00 del 22/10/2019, risulta regolarmente pervenuta una sola offerta, 
presentata dal Dr. Nucera Carmelo Antonio, residente in Caronia (ME), assunta al 
protocollo n. 6947/4.1.p del 21/10/2019; 

- Esaminata l’offerta regolarmente pervenuta entro il termine stabilito dal medesimo 
bando; 

- Preso atto degli elementi di valutazione, con riferimento all’offerta economica e tecnica 
ed alle esperienze pregresse nell’ambito degli istituti scolastici e delle pubbliche 
amministrazioni dell’unico concorrente che ha prodotto la domanda per l’assegnazione di 
Medico competente, entro i termini utili per la presentazione delle offerte, 

 
REDIGE E PUBBLICA 

l’allegata graduatoria provvisoria, avverso la quale è ammesso ricorso nelle forme di legge 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 

dell’Istituto. 

Decorso il termine suddetto, la graduatoria diventerà definitiva. 

     Il presente atto è propedeutico alla stipula del contratto. 

 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia D’Amico 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                   ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 


