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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/
Prot. n. e data del protocollo elettronico

IL DIRIGENTE

VISTO

RILEVATO
CONSIDERATO

VISTO

il bando di selezione per titoli comparativi, pubblicato il 25/11/2019 prot. n. 13237,
finalizzato all’individuazione di un esperto esterno per il conferimento dell’incarico
di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria e per l’affidamento
dell’incarico di prestazione d’opera della durata di un anno per l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, per il periodo
01/01/2020 - 31/12/2020;
che l’importo di spesa per la fornitura del suddetto servizio è stato fissato in misura
massima di € 2.500,00, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta;
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura con i finanziamenti
che l’USR Puglia effettuerà sulle disponibilità del cap. 2539/5 residui dello stato di
previsione della spesa del MIUR per l’anno finanziario 2020;
il verbale predisposto dalla Commissione di cui all’art. 8 del citato bando, in data
12/12/2019, di valutazione delle istanze per il reclutamento di un esperto esterno per
il conferimento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza
sanitaria
DISPONE

La pubblicazione all’Albo del sito web dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia la graduatoria
provvisoria per il reclutamento del Medico Competente per l’anno 2020, come di seguito specificato.
GRADUATORIA PROVVISORIA
DEL MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - Anno 2020
AVVISO prot. n. 13237 del 25/11/2019

Pos.
1
2
3

Cognome e nome
Ciavarella Matteo
Lo Mele Leonardo
Meleacom srl

Prot domanda
13456
13340
13467

Data di nascita/p.iva

26/03/1947
08/09/1953
07478200723

punteggio
100
63
45

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino gli estremi, possono
presentare reclamo scritto entro il 16 dicembre c.a.

IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo
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