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Prot.n. 3948/VI.3                            Alcamo, 25/11/2020 

 

All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva incarico 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 il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di 

prestazione 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 e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 

dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal 

Medico Competente; 

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. art. 7, cc. 6 e 

segg.; 

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 

832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti 

tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere 

affidato ad un professionista esterno; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

VISTA la determina a contrarre n. 21 del 19/06/2020 prot. n.2896/U; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3688/VI.3 del 12/11/2020 avente per oggetto l’affidamento 

dell’incarico di medico competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di 

sorveglianza sanitaria; 

VISTO il precedente decreto (prot.  n. 3843/VI.3  del 20/11/2020) di aggiudicazione provvisoria 

per l’affidamento dell’incarico di medico competente; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami o opposizioni entro i termini stabiliti dalla    

normativa vigente; 

  

COMUNICA 

che all’albo dell’ Istituzione Scolastica e sul sito internet della Scuola:  

www.scuolabagolino.edu.it, è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa 

all’affidamento dell’incarico di medico competente per la valutazione dei rischi e per 

l’esercizio di sorveglianza sanitaria. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Antonino Provenza) 

 

DESCRIZIONE INCARICO 

 

POSIZIONE GRADUATORIA 

 

 

Incarico medico competente, comprensivo di relazione annuale. 

Partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie 

Visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto) 

 

 
1. DR. MIGLIARA ENRICO MARIO 

 

 

2. DR. AMMOSCATO FABRIZIO 
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