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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per la stipula di contratto di prestazione d’opera per il
conferimento incarico medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 81/2008 di
cui all’avviso prot. n. 6493/C14 del 2 settembre 2019
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 ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario corrente;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di individuare un medico specialista avente titolo ad
assumere l’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 81/2008;
RITENUTO indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopra esposta;
VISTO l’avviso di selezione prot. 6493/C14 del 02/09/2019 per l’affidamento dell’incarico;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 offerte per il conferimento dell’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che le offerte pervenute corrispondono pienamente ai requisiti richiesti dall’avviso;
VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 7314/C24 del 16 settembre 2019;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo on line dell’I.C. Assisi 2 in data 16 settembre 2019
prot. n. 7320/C24;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso alla sopra citata graduatoria;
INDIVIDUATA la Dott.ssa Sapia Ida Elena quale aggiudicataria dell’Avviso di cui sopra;
DETERMINA
di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento dell’incarico di collaborazione come da oggetto.
La durata, i compiti ed il compenso della dott.ssa Sapia sono quelli indicati nell’avviso citato in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Chiara Grassi)
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
D.L.vo N. 39/1993
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