
 
 

All’Albo ed al Sito 
ITT “Malafarina” 

 

All’Albo ed al Sito 
Delle scuole aderenti all’Accordo di Rete  

“Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola” 
 

Al professionista aggiudicatario: 
dott. Ambrosio Antonio 

via XX Settembre, 98 
San Giuseppe Vesuviano (NA) 

info@sikuriec.it  
 
 

 

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara per il conferimento 
dell’incarico libero professionale di medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Lotto I  - 
Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola” – CIG.: Z862F33E65 
 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 8211 del 14-12-2020, inerente la pubblicazione 
della graduatoria definitiva,  si comunica che la S.V., dott. ANTONIO Ambrosio, è risultato 
aggiudicatario dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria degli istituti 
scolastici sotto elencati, inseriti nel Lotto I, per il biennio 2021-2022, alle condizioni della Vostra 
offerta economica, a seguito di gara prot. n.7216 del 14/11/21020. 

 
1. I.T.T. “G. Malafarina” - via Trento e Trieste, 118 – 88068 Soverato; 
2. I.C. “A. Moro” -  via Salerno, 277 - 88065 Guardavalle (CZ); 
3. I.C. “ A. Scopelliti”  - via  De Amicis, 1/A -  88024  Girifalco (CZ); 
4. I.C. “Borrello – Fiorentino”  - via   Materazzo s.n.c. - 88046 Lamezia Terme (CZ); 
5. I.C. Chiaravalle N. 2 –  via   Martelli, 76- 88064 Chiaravalle (CZ); 
6. I.C. Curinga – via Maggiore Perugino – Curinga (CZ); 
7. I.C. Davoli – via  A. Moro, 4  - 88060 Davoli M. (CZ); 
8. I.C. “G. Rodari” – Viale dei Pini   -  88049  Soveria Mannelli (CZ); 
9. I.C. “G. Sabatini” – via A. Moro, n.10    -  88021   Borgia (CZ); 
10. I.C.  Maida – via  O. De Fiore  - 88025 Maida (CZ); 
11. I.C. “Manzoni - Augruso”  - via F. Ferlaino - Lamezia Terme (CZ); 
12. I.C. “M. Squillace” – via   A. Pelaggi, 1  - 88060 Montepaone (CZ); 
13. I.C. “Nicotera – Costabile” – via  San Giustiniano Porchio, snc – 88064 Lamezia Terme (CZ); 
14. I.C. Perri - Pitagora” – C.so Nicotera 69- Lamezia Terme (CZ); 
15. I.C. “T. Campanella” -  via   Nazionale snc 88060 – Badolato (CZ); 
16. I.I.S. “Guarasci - Calabretta” – via Amirante - 88068  Soverato (CZ). 

 
 
 

ITT "G.MALAFARINA" SOVERATO CZTL06000D Protocollo 0008255/2020 del 15/12/2020



Si invita, pertanto, la S.V. a comunicare l’accettazione dell’incarico entro e non otre il 
22/12/2020 
 

A seguito dell’acquisizione di tale disponibilità, i D.S.G.A. delle scuole sopra menzionate,  
aderenti alla Rete ed inseriti nel Lotto I, procederanno alla predisposizione del relativo contratto, nel 
rispetto  di quanto specificato nel bando di gara e nell’offerta presentata dalla S.V. 

 
Si fa presente che in mancanza dell’accettazione dell’incarico entro e non oltre il 22/12/2020, 

si procederà ad aggiudicare il Lotto I  al professionista che occupa il secondo posto graduatoria. 
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con il Dirigente 

prof. Domenico A. Servello, al seguente nr. 0967/21639 oppure al nr. 0967/522082  o inviando mail 
ai seguenti indirizzi: cztl06000d@istruzione.it o cztl06000d@pec.istruzione.it. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


