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OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività di Medico Competente
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;
VISTO l’art. 38 decreto legislativo n. 81/2008;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, artt. 32,33,40, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche competenze che
consentono di assumere l’incarico di medico competente;

VISTA la manifestastione d’Interesse prot. N. 3673 del 13/10/2018 andata deserta .
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 56 del 19/04/2017
RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto

VISTA la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività, è prevista apposita risorsa finanziaria nel capitolo di spesa del
PA 2018/19 A1;
DETERMINA

di affidare al Dott.Ivan Pompea l’incarico di Medico Competente, per l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs n.

81/2008 per l’anno scolastico 2018/2019 per un corrispettivo di € 1.200,00 al lordo delle ritenute di legge.
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole previste dalla legge.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante
-pubblicazione sul sito web:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caroleo Roberto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93

