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All’Albo online
Al Sito WEB
Agli Atti

dell’Istituto Comprensivo Lanzara
Graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico per la selezione di un professionista medico per
l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021 CIG
ZAC305C26B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, 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;

CONSIDERATA

la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal
Medico Competente;

VISTO

il DPR n. 275/1999;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede, in

assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali
disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;

TENUTO CONTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

che per la realizzazione della prestazione non esiste nella scuola una professionalità
con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico;

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi
a lavori, servizi e forniture”;

il Regolamento interno per l’acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori

alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. 18
agosto 2018 n° 129” deliberato dal Consiglio di Istituto prot. 676 del 28/02/2000;
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VISTA

la disponibilità in bilancio pari a € 1.000,00 e di per la stipula del contratto di un medico

RITENUTO

di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per l’a.s. 2020/2021;

affidamento diretto previa comparazione dei curricula e dei titoli posseduti dagli aspiranti
all’incarico;

CONSIDERATO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del

VISTE

D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.000,00;

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO

altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui

VISTO

l’avviso pubblico di selezione prot.572 del 26/01/2021 pubblicato sul sito di questa

VISTE

ESAMINATI

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Istituzione Scolastica

le istanze pervenute nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico;
i curricola e i titoli posseduti dai candidati

PUBBLICA

la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di un medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021

Esperienze medico

Cognome e nome

competente in istituti

Esperienze medico

Offerta economicamente

competente in enti

scolastici (4 punti per ogni

pubblici (2 punti per ogni

Martino

28

12

Ronga Giuseppe

28

10

incarico max 28 punti)

Domenico
Del Vecchio Giuseppe

incarico max 12 punti)

2

più vantaggiosa (10
punti)

Totale
punti

40
38
10

2

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 (sette) giorni dalla
pubblicazione. Decorso tale termine, la graduatoria si intenderà definitiva e si procederà all’affidamento
dell’incarico. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Clotilde FRANCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

