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All’Albo on line 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quella di nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

Medico Competente; 

 

VISTA  la circolare n. 13 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 

relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle 

lavoratrici “fragili”; 

 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad 

esperire il suddetto incarico; 

 

ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di Medico competente non è attiva una specifica 

convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. 

dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n. 388 – prot. 15/08/2020 prot n. 4166; 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il D. lgs. n. 165 del 30.03.2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 16 dicembre 2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

- Di dichiarare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- Di avviare la procedura per l’indizione dell’avviso di selezione pubblica per titoli, finalizzato al 

conferimento dell’incarico di Medico Competente del lavoro per il servizio di sorveglianza sanitaria. 

 

- Di individuare quale contraente il professionista che avrà ottenuto il miglior punteggio a seguito della 

valutazione della candidatura sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto 

dei criteri di qualità e trasparenza, definiti nel rispetto della normativa vigente. 

 

- Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

- L’importo presunto dell’affidamento è stimato in €. 500,00. 

 

- Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti con la pubblicazione del 

bando di gara. 
 

- Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’albo online dell’Istituto, sul sito della scuola e 

in amministrazione trasparente. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

    Prof.ssa Rosanna Lagna 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

    e norme ad esso connesse 
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