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Prot.n. vedi segnatura                  Campagna Lupia, 24.01.2023 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

         

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 

SCOLASTICO 2022- 2023 

 

 

L’anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 14.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia, in presenza del Dirigente Scolastico Reggente 

dott.ssa Fiorella Fornasiero – Presidente di commissione - alla presenza dei componenti la Commissione 

giudicatrice, all’uopo nominata, composta da: 

 DSGA  Michele Maglio 

 Prof.ssa Luisa Musto  (con funzione verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta dell’avviso pubblico  in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

 che con prot. n. 178/II.5 del 13/01/2023 il Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Fiorella Fornasiero 

dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia ha indetto la procedura di Manifestazione 

d’ interesse per incarico medico competente ex D.lgs 81/2008 per l’anno scolastico 2022/2023; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello della miglior offerta; 

 che in data 13/01/2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse all’albo 

dell’Istituto con prot. n. 179/I.5 del 13/01/2023 fissando il termine per la presentazione delle 

domande entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2023; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni per l’aggiudicazione di 

cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n.1 plico  nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli 

atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

 

Di seguito viene riportato il nominativo del candidato che ha presentato istanza di partecipazione: 

 

1. dott. Marco Lo Savio                             - prot. 405  del 24/01/2023; 

 

 

Si dà atto che i suddetti candidati partecipano a seguito di regolare avviso pubblico  da parte di codesta 

Amministrazione. 

I candidati ammessi pertanto sono n.1, si procede all’apertura dei relativi plichi, procedendo all’esame dei 

documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in 

conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

1. dott. Marco Lo Savio           - prot. 405  del 24/01/2023      AMMESSO. 
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Il Presidente dà atto che, al termine delle suddette verifiche documentali, viene ammesso l’unico 

candidato partecipante.  

A seguito della disamina della documentazione contenuta nella candidatura, accertato il possesso dei  

titoli professionali del candidato, sulla base dei criteri valutativi stabiliti nell’avviso di selezione, la 

Commissione valuta  positivamente 

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.30 del 24/01/2023. 

 

Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE    

      Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
 

                                                                                                     I COMPONENTI  

                                                                     DSGA  Michele Maglio 

 

 

                     Prof.ssa Luisa Musto 
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