
 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA  

ALBO 

SITO  

ATTI 

OGGETTO:  Decreto graduatoria per l' affidamento diretto di incarico di prestazione d’opera occasionale 

intellettuale ad esperti esterni per attività di sorveglianza sanitaria - Medico competente 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti gli artt. 18, 25 e 38 del D. Lgs 81/2008, come modificati dal D.Lgs 106/2009, i quali 

stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente; 

Considerato che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si 

rendenecessario procedere all’individuazione del medico competente per il Servizio di Sorveglianza 

sanitaria; 

Consideratochenonesistetrailpersonaleinternoall’istituzionescolasticaunafiguraprofessionaleinpossesso 

di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medicocompetente; 

Visto il D.I. n. 129/2018 e il DA 7753/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

professionale con esperti per particolari attività; 

Visto l'Avviso Prot. n. 0008029 del 09/08/2022; 

Vista la ripubblicazione Prot. n. 0008167/U del 26/08/2022; 

Vista  la Commissione Prot. n. 8446/VIII.8  del 05/09/2022; 

Visto il Verbale  Prot. n. 8447 VII.8  del 05/09/2022; 

 

Requisiti 

formativi-

professionali 

Corsi di specializzazione 

ed aggiornamenti relativi 

alla medicina del lavoro o 

alle altre materie indicate 

dall’art.38, comma 1, del 

D. Lgs. 81/2008, e s.m.i 

con valutazione o esame 

finale 

Attività di docenza in corsi 

di formazione per 

lavoratori attinenti alla 

medicina del lavoro o alle 

altre materie indicate 

dall’art. 38, comma 1, del 

D. Lgs. 81/2008, con 

esclusione di quelli relativi 

all’art. 25, comma 1, lett. a) 

del D. Lgs. 81/2008 

(attività formative per 

conto del datore di lavoro).  

 

esperienze di 

medico 

competente 

in istituti 

scolastici 

esperienze di 

medico 

competente in 

enti pubblici 

o privati 

TOTALE 

ALBEGGIANI 

VALENTINA  

02 15 20 10 47 
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PUBBLICA  

 

la graduatoria per l' affidamento di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperto 

esterno per attività di sorveglianza sanitaria -Medico  Competente a.s. 2022/2023, da ricoprire a partire da 

settembre2022  fino al 31 agosto 2023.  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della 

pubblicazione, termine oltre il quale lo stesso   si riterrà definitivo  e si procederà  alla  formalizzazione e 

contrattualizzazione dell'incarico.  

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

 

 

+ 


		2022-09-05T16:07:54+0200
	RITA MARIA ANNA LA TONA




