
t

Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEG: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tei. 0172/694063 - Fax 0172/694044

@;®&iS ALI

CIG: ZD82E8277D

All'albo online dell'Istituto

Agli atti

OGGETTO: Determina dirigenziale per la pubblicazione di un avviso per la richiesta di offerte per
l'affìdamento dell'incarico di medico competente per prestazioni in materia di medicina del
lavoro e consulenza continuativa ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 106/2009

Visto

Considerato

Considerato

Visto
Visto

Visti

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 18, comma l, leti a) del D.lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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;
che ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 81/2008 per svolgere le funzioni di medico
competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;
che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in possesso di
specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente,
il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'art.7;
il D.I. n.129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma
143, della legge 13 luglio 2015,n.107";
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell'E.F. 2020,

DETERMINA

di pubblicare l'avviso per la richiesta di offerte per l'affìdamento dell'incarico di medico competente
per prestazioni in materia di medicina del lavoro e consulenza continuativa ai sensi del D.lgs. 81/2008
e 106/2009 presso questo Liceo Scientifico Statale "G.Ancina", per la durata di anni 2 (due), con
decorrenza dal 15/10/2020al 14/10/2022;
di individuare il Dirigente Scolastico, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31
del D.Lvo. 50/2016 e l'art.5 L.241/1990.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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