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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL 
D.LGS  81/2008 – TRENNIO 2022/2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. n. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità nelle scuole ed in  
  particolare gli artt. 43, 44, 45; 
VISTO l’art. 7 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, come modificato dal 
  D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche 
  esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire  
  esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con 
  contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
  anche universitaria, salvi i casi espressamente  previsti;  
VISTA  la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi 
  dei datori di lavoro, quella di nominare il medico competente per l’effettuazione della 
  sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
  Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 
  servizio di sorveglianza sanitaria;  
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
  mansioni proprie del personale in servizio;  
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura  
  professionale in possesso di specifiche competenze che consentono di   
  assumere l’incarico di medico competente 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno




 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

DECRETA 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono aggiudicati 
l’avviso del presente decreto: 
 

• Dott. Siena: punti 115. 
• Dott. Carducci: punti 113,8. 
• Dott. Bondi: punti 98,6. 

 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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