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

per l’esercizio di sorveglianza sanitaria
CIG Z27379B494

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO  il  proprio bando prot. n.  5892   del   1-9-2022   per il  conferimento dell'incarico  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. 6286   del     16-9-2022 );

VISTO il verbale della Commissione;

VISTA la graduatoria provvisoria per l'incarico annuale professionale di Medico Competente per la
valutazione  dei  rischi  e  per  l'esercizio  di  sorveglianza  sanitaria  -  decreto  prot.  n.   6320
del 19/09/2022;

CONSIDERTO che non sono pervenuti reclami avverso predetta graduatoria provvisoria;

DECRETA

è  pubblicata,  in  data  odierna  (24/09/2022),  sul  sito  web  dell'Istituto  ,  la  seguente  graduatoria
DEFINITIVA per il reclutamento della figura di Medico Competente:

Graduatoria  definitiva

Dott.ssa Monduzzi Giorgia, nata a MODENA  il  23-8-1974 e residente a Modena , 
in Via Scaglia Ovest, 71 ,  C.F.    MNDGRG74M63F257M P.I. 02807020363

Il presente atto potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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