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SELEZIONE DI ESTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO

Servizio di Sorveglianza sanitaria ex DLGS n.81/2008 e ss.mm.ii

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
CIG: Z73324E3FE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.11;

VISTO

il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;

VISTO

che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria di Medico
competente dell'Istituto per il servizio di Sorveglianza sanitaria ex DLGS
n.81/2008 e ss.mm.ii;

ACCERTATO

che per l’affidamento dell’incarico di DPO non esiste una specifica
Convenzione CONSIP;

VISTO

il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 e
per il conferimento di contratti di prestazione d'opera ai sensi del D.I. n.

1

129 del 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 89 del
25/9/2018;
VERIFICATA

l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma
"Acquisti in Rete" di Consip;

CONSIDERATO

che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le
quali è previsto l'intervento di figure professionali esperte altamente
specializzate;

ACCERTATO

che tra i docenti interni dell'Istituto non è possibile utilizzare le risorse
umane disponibili;

VISTO

VISTO l'avviso pubblico prot. n.5172-06-03 del 26/07/2021 “Avviso
pubblico di selezione per il conferimento di incarico medico competente
dell'Istituto per il servizio d sorveglianza sanitaria ex DLGS n.81/2008
a.s. 2021/2022”;

VISTE

le candidature pervenute, prot. 5268-06 del 06/08/2021; 5274-06 del
09/08/2021;

VISTO

il verbale conclusivo della commissione giudicatrice e la graduatoria
formulata
DECRETA

l’approvazione della seguente graduatorie provvisoria e ne determina la pubblicazione sul sito
web nell’apposita sezione di pubblicità legale:
Progr
.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

GABELLIERI FRANCESCA

68,00

2

CARDUCCI MARCO

40,50

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare alla Dirigente Scolastica,
entro 07 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Greve in Chianti, 18 agosto 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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