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CIG : ZD936471EE 

 ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE  

                                                  

                                                         DETERMINA N. 33 

 

Determina a contrarre per l’avvio dell’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico biennale di 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’IC Futura di Garbagnate 

Milanese . 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. N 129 del 28 agosto 2018 art 43, art 44;   

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture; 

VISTO  il D.L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

VISTO ill D.Lgs. n. 81/2008 l’art. 18 c.1 lett.a e l’art. 41 i quali stabiliscono, 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;  

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO  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; 

RITENUTO  di dover dare corso alla procedura per l’affidamento del suddetto incarico, nel rispetto 

della vigente normativa; 

                                                                

DETERMINA 

 

 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di deliberare l’affidamento dell’incarico biennale di medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria; 

 l’avvio delle procedure per l’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente 

per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’IC Futura di Garbagnate Milanese (MI)     

                                                                                                                                              

                   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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