
 

Prot. n.  8964/4.1.i                                                          Costa Masnaga, 07 settembre 2021 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Determina per l'affidamento di incarico al Medico Competente per visite  
specialistiche di medicina del lavoro per idoneità specifica per l’ICS di Costa Masnaga - 
Attività A 01 1 Funz. Generale e decoro tipo/conto 3/2 “Prest. Prof. e Specialistiche”. 
 

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; 

VISTO il P.T.O.F. relativo al triennio in corso approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 

22/10/2019; 

 

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 del 11/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di scelta del contraente e al limite 
massimo dei compensi attribuibili; 
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VISTA la lett .a)  comma 1 dell’art. 18 e l’art. 41 del Dlg 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; 

VISTA la circolare del M.P.I. N. 119 del L 29/4/1999 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 art. 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; 

TENUTO CONTO che l’importo presunto è di € 520 + iva per un totale di € 634,40 

omnicomprensivo di qualsiasi onere; 

CONSIDERATO il contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale tra il dott. 

Cortona Giuseppe e la scrivente scuola; 

VISTA l’offerta del Dott. Cortona Giuseppe prot. n. 6869 del 06 agosto 2021; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 6407 del 20/07/2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 6785 del 03 agosto 2021; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale 

svolgimento delle attività amministrative e didattiche;  

RITENUTO di procedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di impegnare la spesa di € 520,00 + iva del per un totale di € 634,40 all’Attività 

A 01/1 Funz. Generale e decoro tipo/conto 3/2 “Prest. Prof. e Specialistiche” della 

gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con questo provvedimento; 

3) di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:  

-all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo all’aggiudicataria;  

-all’ aggiudicatario la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 136/2010 e 

successive modifiche e/o integrazioni, inerente la "tracciabilità dei pagamenti"; 

5) di consultare il casellario ANAC per verificare l’assenza di annotazioni sull’ 

aggiudicatario; 

6)     di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica;  

7)     di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto.  

 

 

                                                                              
                                                                            il Dirigente Scolastico 
                                                                           prof.ssa Chiara Giraudo 
                                                    (firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 
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