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                 ALL'ALBO DELL'ISTITUTO 
                 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
                 AGLI INTERESSATI 
                 AGLI ATTI 

 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTO      
ESTERNO:  MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
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; 
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 Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 14 febbraio 
2022; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato dal consiglio di istituto; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
PRESO ATTO che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di MEDICO 
COMPETENTE non essendoci tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente;  
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 6861 del 24/09/2022; 
VISTO l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria  prot. n. 6862 del 24/09/2022; 
VISTA l’unica candidatura pervenuta alla scadenza dell’Avviso pubblico e precisamente quella del Dott.  
Cerrato Antonio “CEDIM CONSULTING srls”, in possesso dei requisiti richiesti;  
VISTO il verbale del 13/10/2022, redatto dalla commissione per la valutazione dell’unica candidatura 
pervenuta,  acquisito al protocollo al n.  7349; 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria,  disposta dalla Dirigente Scolastica e pubblicata in 
data 14/10/2022, relativa all’individuazione del medico competente per il servizio sorveglianza sanitaria, 
prot. n.7350/VII-8, non è pervenuto  alcun reclamo 
 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva dell’esperto esterno, per il conferimento dell’incarico di 
medico competente per il servizio sorveglianza sanitaria, come di seguito riportata:    

VALUTAZIONE ECONOMICA  
Punteggio massimo 

40 

CERRATO ANTONIO 

“CEDIM CONSULTING srls” 

Compenso forfettario richiesto per la 
durata dell’incarico per: relazione 
annuale, partecipazione alla 
riunione periodica, consulenze varie 
e sorveglianza sanitaria, comprese 
le visite mediche, gli accertamenti 

max 40 punti  
Il punteggio sarà 
assegnato secondo la 
seguente formula: 
offerta più bassa x 
40/offerta da valutare  

40 
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diagnostici e gli esami clinici se 
necessari, per n° 30 unità di 
personale  

VALUTAZIONE TECNICA  
Punteggio massimo 

40 

 

Esperienze di medico competente in 
altri istituti scolastici  

max punti 30 
3 punti a incarico  

9 

Esperienze di medico competente in 
Enti Pubblici  

max  punti 10 
2 punti a incarico 

10 

Totale punti 59 

 

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria verrà attivata la procedura per l’affidamento 

dell’incarico  di medico competente per il servizio sorveglianza sanitaria all’avente diritto. 

Avverso il presente atto sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,  rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni, dalla pubblicazione della stessa.    

La presente graduatoria viene resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 

www.icpratolaserra.edu.it. 

 

                                                                    
 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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