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Al sito web d’Istituto –  Amm. Trasparente 
Albo on-line 

Atti 

 
 

Oggetto: Determina per l’avvio della procedura di nomina Medico Competente art. 18, 

comma 1 lett. a), decreto Legislativo n. 81/2008 

 

CIG   Z27379B494 

 
 
 

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; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere il 

suddetto incarico; 

 
CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla nomina del Medico Competente per questo 

Istituto Scolastico, essendo giunto a scadenza il precedente contratto; 

VISTO 

 

VISTA  

VERIFICATA 

il D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 31-01-2022  di approvazione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
l’insussistenza di Convenzioni- accordi quadro-sdapa per tale tipologia di servizio ( 
vedi screenshot data odierna )  
 

 

DETERMINA 

 

di avviare per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di gara per la nomina del medico competente 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo  di san Felice sul Panaro 

Si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 

congrua. L'incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata triennale dalla data di sottoscrizione 

dello stesso. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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