ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GOFFREDO
viale Monte Grappa, 94 – 46042 Castel Goffredo
Email: mnic80300b@istruzione.it - www.iccastelgoffredo.gov.it
CODICE MECCANOGRAFICO MNIC80300B CODICE FISCALE: 90011480200
CODICE UNIVOCO D’UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFGPCD

Prot. n.3490/A35

Castel Goffredo, 18/11/2017
All’ALBO della SCUOLA

Oggetto: decreto di nomina della Commissione di valutazione
pubblico per la selezione del medico competente.

delle candidature relative all’avviso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera “a” del D.Lgs.vo 81 del 09/04/2008 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;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 Aprile 1999 - la quale dispone che
la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative
rischiose (di cui agli articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 Settembre 1994) e a tal fine, il
Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il Medico Competente;
VISTO l’articolo 282 del D. Lgs 291/94 – testo Unico della scuola in materia di aggiornamento culturale del
personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria;
CONSIDERATO che in seguito all’esito della Valutazione dei Rischi si rende necessario la nomina del
medico competente previsto dal D. Lgs.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
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 D.I. n. 44/01, artt. 32, 33 e 40 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
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.vo 81 del 09/04/2008;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento
delle procedure funzionali all’aggiudicazione dell’incarico, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione

DECRETA
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le
candidature in relazione all’avviso pubblico per la selezione del Medico Competente :
-

Dott.ssa Luisa Bartoli

Dirigente Scolastico – (Presidente)

-

Dott.ssa Dialma Brigoni

Vicario del DS - (verbalizzante)

-

Prof.ssa Carla Sacchi

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)
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-

Prof.ssa Daniela Fava

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

-

Prof.ssa Nicoletta Mondini

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una
graduatoria dei candidati.
La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno sabato 18 novembre 2017 alle ore 12.00
presso l’Ufficio di Presidenza.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Bartoli

