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Prot. 8191/4.1.p                                                                                   Vignola, 16 settembre 2020 
   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 32, c.2; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 258 del 22.11.2019 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2020; 

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; 

VISTA  la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della 
prevenzione sanitaria, che definisce compiti e funzioni del medico competente nella 
collaborazione con il datore di lavoro e con le Rls/Rlst per l’attuazione delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus, già individuate dal Protocollo 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi; 

  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; 

  VISTO                 il D.I. n 129/2018 (in particolare gli artt. 43, 44 e 45) che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera professionale con esperti per particolari attività; 

  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;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

l’avvio delle procedure di selezione pubblica per titoli finalizzata all’individuazione del Medico competente 
per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di un anno a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
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Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
 
L’incarico verrà conferito al professionista classificatosi primo nella graduatoria, previa verifica dei requisiti 
dichiarati. 

Art. 3 – Importo 
 

Il compenso forfettario massimo previsto per la durata dell’incarico è fissato in € 3.000,00 (tremila/00) 
omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell’esperto e dello Stato. 
 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, viene nominato unico 
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti. 
 
 
               
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                       documento firmato digitalmente 
 
 
  


