
 

 
Prot. n.                          Galatone, 17 agosto 2022 
 

DECRETO  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
incarico annuale  professionale di Medico Competente per la valutazione dei rischi e per 

l’esercizio di sorveglianza sanitaria 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO  il proprio bando prot. n. 0005098 del 27/07/2022 per il conferimento dell'incarico annuale di Medico 

Competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza sanitaria; 
VISTO  il proprio decreto di nomina della commissione tecnica con il compito di procedere alla verifica 

delle candidature pervenute (prot. n. 5344/06 del 16/08/2022); 
VISTO  il verbale della Commissione 

DECRETA 
 

è pubblicata, in data odierna (17/08/2022), sul sito web dell'Istituto - Area Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso (http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/amministrazione-trasparente/133-bandi-
di-concorso/bandi-di-concorso.html), la seguente graduatoria PROVVISORIA per il reclutamento della 
figura di Medico Competente: 

Graduatoria provvisoria 

Nominativo 

Corsi di 
specializzazione 

ed 
aggiornamenti 

relativi alla 
medicina del 
lavoro o alle 
altre materie 

indicate 
dall’art.38, 

comma 1, del D. 
Lgs. 81/2008, e 

s.m.i con 
valutazione o 
esame finale 

Attività di 
docenza in 

corsi di 
formazione 

per lavoratori 
attinenti alla 
medicina del 
lavoro o alle 
altre materie 

indicate 
dall’art. 38, 

comma 1, del 
D. Lgs. 

81/2008, con 
esclusione di 
quelli relativi 

all’art. 25, 
comma 1, lett. 
a) del D. Lgs. 

81/2008 
(attività 

formative per 
conto del 
datore di 
lavoro). 

Esperienze di 
medico 

competente in 
istituti 

scolastici 

Esperienze di 
medico 

competente in 
enti pubblici o 

privati 

Offerta 
economica per 

incarico 
medico 

competente, 
comprensivo 
di relazione 

annuale. 
Partecipazione 
alla riunione 
periodica e 
consulenze 

varie - Costo 
Annuale 

Offerta economica 
per visite mediche 

periodiche (da 
effettuare presso 
questo Istituto), 

compreso 
eventuale costo 

per uscita – Costo 
per visita 

TOTALE 

1) 

Grignetti 
Antonio 

Francesco 
Roberto 

8 4 12 6 31,50 35,00 96,50 

2) 
Montanile 
Antonio 

6 3 3 2 35,00 31,49 80,49 

3) Valentino 
Filomena 

3 0 0 6 6,85 20,42 36,27 

 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, 
senza aver ricevuto reclami, la stessa diverrà definitiva. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 




