
 

 

 
Prot.n° 6407/4.1.p                                                          Costa Masnaga, 20 Luglio 2021 

 

                                                                      A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                      DELLE SCUOLE DELLA  

    PROVINCIA DI LECCO

  

        

OGGETTO: Avviso di selezione di un esperto esterno per l’affidamento 

dell’incarico di medico competente per l’esercizio della sorveglianza sanitaria 

a.s. 2021-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (GU N. 267 DEL 

16/11/2018); 

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

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e   

forniture” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 18/12/2020 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF per l’ a.s. 2020/2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 dell’ 11/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto relativa a 

i criteri di scelta del contraente e al limite massimo dei compensi attribuibili; 

 

VISTO la lett. a) comma 1 dell’art. 18 e l’art. 41 del D.lgs 81/2008 i quali 

stabiliscono, tra gli obblighi dei datori di lavoro, quello di nominare il medico 

competente per l’effettuazione della sorveglia sanitaria nei casi previsti dal decreto 

stesso;  

 

VISTA la circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la 

sorveglia sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative 

rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 settembre 1994) a 

tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico 

competente;  

 

VISTO l’art. 282 del D.Lgs 297/1994, T.U. in materia di aggiornamento culturale del 

personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria; 

 

ACCERTATO 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 per l’esercizio di sorveglianza sanitaria; 

 

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 81/2008; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento ad esperto esterno dell’incarico di medico 

competente ai sensi della normativa vigente, per l’esercizio della sorveglianza 

sanitaria a.s. 2021/22, per l’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga. 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per la durata di 12 mesi a decorrere 

dalla data di stipula del contratto e senza tacito rinnovo l’incarico sopra indicato, 

mediante contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale e previa 

valutazione comparativa per il reclutamento di un esperto esterno da utilizzare in tale 

funzione. 

Il budget a disposizione è di € 650,00 omnicomprensivo di qualsiasi onere. 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina. 

 



 

 

L’attività andrà svolta a partire da Settembre 2021 sino a Giugno 2022.  

Considerata la contingenza della pandemia di COVID-19, per ragioni di necessità ed 

urgenza che ci impongono di disporre nel più breve tempo possibile della suddetta 

sorveglianza sanitaria, Il personale interessato dovrà presentare candidatura 

allegando curriculum vitae e ogni altro documento ritenuto utile, entro e non oltre 

lunedì 2 Agosto 2021, presso l’ufficio di segreteria dell’I.C. di Costa Masnaga. Si 

considerano prodotte in tempo utile anche le domanda spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. 

Non è ammesso l’uso della posta elettronica ( Peo o Pec). 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata ad insindacabile giudizio di 

un’apposita commissione. 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande 

presentate sulla base dei criteri di cui sopra e alla compilazione di una graduatoria che 

sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data 

della pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale 

data la graduatoria diverrà definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2021/22. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 03 Agosto 2021 

alle ore 9.30 presso la sede dell’Istituto in Via Guglielmo Marconi – 23845 Costa 

Masnaga 8 (LC). 

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo per la scrivente 

di stipula del contratto. 

Cordiali saluti. 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Chiara Giraudo 
                                                                           (firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 
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