
 

Prot. n.  

Palermo, 25/11/2021 

All’Albo on line 

Al sito istituzionale 

OGGETTO – NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI 

CANDIDATI RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto M.P.I. n. 292/1996 che individua come “datori di lavoro” nell’ambito 

scolastico i Capi d’Istituto; 

 
 

VISTO l’art. 40 della Legge 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività; 

 

VISTO l’ex art. 31 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che conferma il diritto da parte delle Istituzioni 

Scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento 

di particolari attività; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’art. 1 Legge n. 123 del 03/08/2007, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e gli obblighi dei datori 

di lavoro; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 81 

del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (in vigore dal 1^ gennaio 2019) – Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole, sostitutivo del D.I. n. 44/2001 che consente alle amministrazioni statali di 

procedere all’affidamento diretto;  

 

VISTO il D. Lgs. n.50 del 2016 Nuovo Codice degli appalti che disciplina l’attività negoziale e 

acquisizioni in economia di lavori e servizi e di rispettivi artt. 36, 80, 95 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTO  l'art.36 co. 2 del D.  Lgs. n.50/2016 che consente alle amministrazioni statali di 

procedere all'affidamento diretto di servizi sotto la soglia da parte del responsabile del 

procedimento per un importo pari o inferiore a € 40.000; 

 

VISTO 

 

il D. Lgs. n. 56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n.50 del 2016, in particolare l’art.36; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 alla lettera b comma 2 prevede per importi inferiori a € 

40.000,00, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 
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VISTA la legge n.145/2018 che stabilisce che è possibile procedere all’affidamento di lavori 

sottosoglia per importi inferiori a € 40.000, mediante procedura diretta, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

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

Istituto, si rende opportuno procedere all’individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria; 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art.38 del sopracitato Decreto legislativo per svolgere le funzioni di 

medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza sanitaria al 

personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per anni 1 (uno) dalla data di stipula del 

contratto; 

 

CONSIDERATO che è disponibile la copertura finanziaria per la predetta spesa in bilancio; 

 

VERIFICATO che non esistono, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica, figure professionali 

in possesso di specifiche competenze per assumere l’incarico di medico competente; 

 

VISTO l’Avviso pubblico di questo Istituto prot. n. 0010505 del 17/11/2021; 

 

 

NOMINA 

 

la seguente Commissione per la valutazione delle candidature esterne pervenute per assumere l’incarico di  

MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria. 

 Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabina Minardi – Presidente  

 Direttore SGA, dott.ssa Adriana Costanzo – Segretaria 

 Assistente Amministrativa sig.ra Antonina Sacchinella – Componente. 

La suddetta Commissione è convocata, in data odierna, Giovedì 25 c.m., alle ore 15:00, in presidenza per 

procedere alla valutazione dei titoli dei Candidati. 
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