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Prot. n. vedi segnatura        Gallio, 6 agosto 2021 

CIG ZD532B69AC 

 

           All’Albo 
         Ad Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica rivolto a professionisti (persone fisiche) per il conferimento 

dell’incarico di medico competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 

2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.lgs. 81/2008 che stabilisce tra gli obblighi del datore di lavoro quello di nominare il 

medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

decreto stesso; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e segg. del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 

VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n. 275 del 08/03/1999; 

VISTO  l’art 44, c. 4 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale “nel caso in cui non 

siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti 

di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 

2 lettera h ) può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 – art. 43 c. 3 che consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare 
contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 
VISTO il regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28.11.2019 con delibera n. 72 e aggiornato nella seduta del 26.06.2020 

con delibera n. 83 che autorizza il Dirigente scolastico a superare l’importo di euro 

10.000,00 fino al limite di euro 40.000,00; 

DETERMINA 

Art. 1 di avviare una procedura di selezione pubblica rivolta a persone fisiche per il conferimento 
dell’incarico di medico competente specialista in medicina del lavoro per il servizio di 
sorveglianza sanitaria e gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno di questo Istituto; 

Art. 2 di individuare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmela Mancuso, quale responsabile del 

procedimento di selezione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Carmela Mancuso                                                      
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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