
 

 
 

 

 

Prot. e data (v. segnatura) 

All’Albo on line 

Sito web -Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DECRETO DI RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE 

PERSONALE ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

Visto  la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si 

dispone che la sorveglianza 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) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la 

valutazione dei rischi, nomina il medico competente; 

Visti  l’art. 282 del D.Lgs. 297/1994, Testo Unico in materia di 

aggiornamento culturale del personale scolastico ed 

educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria; 

Visto  l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche 

alla disciplina delle collaborazioni esterne e alla consulenze 

da parte della Pubblica Amministrazione; 

Visto  l’avvio della 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; 

Visto l’avviso del 26.10.2022 prot. n. 6466/2022 indirizzato al 

personale interno; 

Visto  l’esito della procedura andata deserta; 

Visto l’avviso del 03.11.2022 prot. n. 6642/2022 volto a reperire 

personale esterno per l’attribuzione dell’incarico; 

Preso atto che per il predetto avviso non sono pervenute candidature  

DECRETA  

- che l’avviso del 03.11.2022 prot. n. 6642/2022, volto all’individuazione di 

personale esterno per il conferimento dell’incarico di medico competente, 

è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature; 
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- la riapertura dell’avviso del 03.11.2022 prot. 6642/2022 con invito agli 

interessati a presentare domanda di candidatura entro e non oltre il 

giorno 28 novembre 2022 alle ore 12.00. 

L’avviso in oggetto resta valido ad eccezione della data di scadenza, modificata 

con il presente decreto, per quanto concerne i criteri di selezione, i compiti da 

svolgere, le modalità e i tempi.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs.n.39/93 

 

 


