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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L'articolo 18 comma 1 lettera “a” del D.Lgs 81 del 09/04/2008 il quale stabilisce,
tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per
I'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTA La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 Aprile 1999 - la
quale alla Lettera E) dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata
esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli articoli 33,34 e 35 del
D.P.R. 303156 e D.M. settembre1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la
valutazione dei rischi, nomina il medico competente ;
CONSIDERATO che in seguito all'esito della Valutazione dei Rischi si rende necessario
la nomina del medico competente previsto dal D. Leg.vo n. 81/08 e successive
modifiche ed Integrazioni, per attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi
previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e
periodici svolti dal Medico Competente;
ACCERTATO che non esiste tra il personale interno all'Istituzione scolastica una figura
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere
l'incarico di "medico competente" dell'Istituto;
VISTO Il D.I. n. 129/28-08-2018, art.45 che consente la stipula di contratti di prestazioni
d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art.7, comma 6 e 6 Bis del D. L.gs. 165/2001 ;
VISTA la Delibera del CdI del 29.04.2019 n.3 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del
D.I. n. 129 del 2018;
VISTO il Programma Annuale E.F.2020 approvato in data 17/12/2019;

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un
medico specialista avente titolo per assumere I' incarico di medico competente
dell'Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 81 del 9/04/2008;
DETERMINA
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di avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo per
assumere I' incarico di medico competente dell'Istituto, secondo quanto disposto dal
D.Lgs n. 8l del 9/04/2008;

Art.1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Art.2
Vengono avviate le procedure ad evidenza pubblica volta ad individuare un medico
specialista avente titolo per assumere I' incarico di medico competente dell'Istituto,
secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 8l del 9/04/2008mediante avviso da pubblicare
nel sito della scuola

Art.3
Il criterio di scelta del contraente è individuato nella selezione comparativa secondo i
criteri di valutazione indicati nell’avviso di selezione.
Art.4
Espletata la procedura di selezione si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente
normativa, per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate
nell’avviso di selezione.
Art.5
Ai sensi dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Gavino Deroma.
Art.6
Il Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore
Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Loredana Pasqua .
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