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Prot. n. 17272 /4.1.p                                                                                                Vignola, 05.10.2021 
 
 

 

 

Decreto n. 529 di aggiudicazione definitiva incarico di medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria 

 
                                                   

             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, 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 di cui al prot. n. 15400/4.1.p del 14.09.2021; 

VISTO    il decreto n. 525 prot. n. 16733/4.1.p del 28.09.2021 di nomina della commissione 

   giudicatrice per  la valutazione delle istanze pervenute e la formulazione della  

   relativa graduatoria per il conferimento dell’incarico di medico competente per il 

   servizio di sorveglianza sanitaria; 

 VISTO    il verbale della commissione giudicatrice del 28.09.2021 dal quale risulta 

   pervenuta una sola domanda di partecipazione, giudicata valida e congrua alla  

   richiesta; 

VISTO il proprio decreto di individuazione provvisoria n. 526 prot. n. 16805/4.1.p del 

28.09.2021                                                                                 

       

      DECRETA 
   

l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, 

della durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, al candidato dott. Di Carlo 

Gino.   

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in albo on line sul sito di Istituto che 

avverrà in data odierna. 

La stipula del contratto avverrà nei termini di legge. 

 
 
                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       dott. Stefania Giovanetti 
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