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  All’Albo on line 

    Al Sito web - Sezione Amm.ne Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 18-25 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività;  

VISTO l'art. 3, commi 18 e 76 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTO l'art. 40 della Legge 449/1997 (Contratti di prestazione d'opera); 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne) 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

11 Febbraio 2021 con delibera n. 11; 

VISTO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza sanitaria al personale ai sensi 

del D. Lgs 81/2008; 

ACCERTATA la necessità di rivolgersi a un esperto esterno all’Amministrazione, in mancanza di 

personale interno all’istituzione scolastica provvisto dei titoli culturali idonei ed in possesso di specifiche 
competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente; 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Sono avviate le procedure di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 
Art. 3  

 La procedura di selezione avverrà mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 
Art. 4 

  Viene individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Barbara Pellegatta.  

  

 

   Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Barbara Pellegatta 

  Documento firmato digitalmente ai sensi 

            del C.A.D e norme correlate 
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