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            ALL’ ALBO PRETORIO 

           AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

              SEZ BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO BANDO PUBBLICO SELEZIONE PER 

TITOLI - FIGURA MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. 

 

VISTI  gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 59/1997; 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata 

competenza;  

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 

2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime 

in un unico testo normativo; 

ACCERTATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale in possesso di 

specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di “Medico Competente” dell’Istituto; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Nuovo Regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del sopraccitato 

decreto; 

CONSIDERATO che D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 ha fissato i criteri e il limite di spesa per attività negoziale del 
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Dirigente Scolastico in € 10.000,00;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti  

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 39 

del 8 febbraio 2021; 

VISTA la scheda relativa A02.01 “Assistenza medico-sanitaria” relativa alla realizzazione di interventi in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

RITENUTO  che il Dirigente scolastico ANTONINA VIOLA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 

a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,  

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a [12] mesi;  

RITENUTO  di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo per 

assumere l’incarico di Medico Competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 

e ss.mm.ii, 

 

      DETERMINA 

                              per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

 l’avvio del BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli per il conferimento dell’incarico di “Medico 

Competente del Lavoro” come da bando predisposto che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

 di nominare il Dirigente scolastico prof.ssa Antonina Viola quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza, 
La presente determina è immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                              Prof.ssa Antonina Viola 

    (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   

                                                                                collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


