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Prot. n. 16733/4.1.p                                                                             Vignola, 28 settembre 2021 

 
- Alla  Prof.ssa Zaccarini Flavia 

- Al Prof. Termanini Emilio 

- Al DSGA Pedroni Anna Maria 

- All’Albo 
 

 
 

      Decreto n. 525 di nomina della commissione giudicatrice bando medico competente. 

 
                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del D.Lgs n 81/2008 i quali stabiliscono, 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           il D.I. n 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  

   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che consente la 

   stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con esperti per   

   particolari attività; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo  

 Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico 

 competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO  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; 

VISTO                  l’Avviso pubblico prot. n. 15400/4.1.p del 14.09.2021 per il conferimento 

dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per 

l’a.s. 2021/2022 

                                                                                     

                               DECRETA 

 

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 

 

o Zaccarini Flavia - docente componente 

o Termanini Emilio - docente componente 

o Pedroni Anna Maria – DSGA 

 

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 

punteggi indicati nell’Avviso. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 

I membri della Commissione sono convocati il giorno 28/09/2021 alle ore 14:00 nell’ufficio del 

DSGA per procedere alle operazioni. 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           dott. Stefania Giovanetti   
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