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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Eleonora d'Arborea
Scuola Infanzia

-

Scuola Primaria

-

Scuola secondaria 1 0 grado

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426
caic86300g@istruzione.it - caic863009(pec.istruzione.it
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria definitiva per l'affidamento dell'incarico di medico competente per
la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Lgs.vo 81/2008 Bando di gara prot. N. 7263/07-7del 26.11.2019 - CIG: 8118281968.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm .ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i lavori effettuati dalla commissione appositamente istituita con lettera prot. 35 del 07.01.2020;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 82 dell'8.0 1.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria;
VISTO il ricorso presentato in data 12.01.2020 tramite PEC dal Dott. Usai Salvatore avverso la graduatoria
provvisoria;
VISTO il riesame degli atti da parte della Commissione in data 17.01.2020, a seguito del ricorso presentato dal
Dott. Usai Salvatore, che non ha prodotto alcuna modifica sulla graduatoria provvisoria pubblicata in data
08.01.2020;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
TENUTO CONTO dei controlli effettuati sulla Società 626 Mi.Ro. di Ercolano prima in graduatoria;
DECRETA
di approvare definitivamente la graduatoria allegata alla presente di pari data e protocollo formulata dalla
Commissione tecnica specificata in premessa.
Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria sul sito
web istituzionale http://www.icsangavino.edu.it/.
Al più presto saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con la Società 626 Mi.Ro. di
Ercolano risultata prima in graduatoria.
San Gavino Monreale, li 22 gennaio 2020
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