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Ai componenti della
Commissione

               D.S.

D.S.G.A

A.A. Bocchi 
Catia

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per 
l’individuazione del medico competente, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008, per il triennio 2022/2025.

CIG Z27379B494

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il proprio bando di garaper l’individuazione del medico competente, ai sensi del D.Lgs.

81/2008, per il triennio 2022/2025;

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto;

redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

 Dirigente Scolastico -  Maria Paola Maini
Direttore S.G.A. - Giuseppina Zerbini Marenzi
Assistente Amministrativo - Catia Bocchi
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La Commissione è convocata per il giorno 17/09/2022 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Presidenza.

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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