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 Prot.3497 VII.7 

(uscita) 

 Castrovillari, 28 dicembre 2022   

 

All’albo pretorio online 
Agli atti 

Al sito web 
 
OGGETTO: “Rete Pollino Scuole” -  Avviso di selezione ad evidenza pubblica per affidamento 

incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria - DETERMINA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

ATTESO   che l’accordo di rete “Rete Pollino Scuole” sottoscritto in data 20 dicembre 
2022 da 10 Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza mira, tra l’altro, 
ad attuare gli obblighi di legge in materia di sicurezza e formazione; 

 
CONSIDERATO che l'art. 18 c.1 lett.a e l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedono, tra gli 

obblighi ricadenti in capo al datore di lavoro, anche la nomina del medico 
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;  

 
LETTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche. In particolare:  

 l’art. 43 del D.I. n. 28 agosto 2018, n. 129 (Capacità e autonomia 

negoziale comma 1 e 2); 

 l’art. 47 del D.I. n. 28 agosto 2018, n. 129 – (Accordi di rete per gli 

affidamenti e gli acquisti); 
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CONSIDERATO        che per la redazione e per gli aggiornamenti del Documento di Valutazione 

dei Rischi degli Istituti della rete necessita procedere all'individuazione del 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche aderenti alla 
rete una figura professionale in possesso di specifiche competenze per 
assumere e svolgere l’incarico di servizio di sorveglianza sanitaria.  

CONSIDERATO  che per la scelta del medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria, in armonia con i principi di trasparenza ed imparzialità della PA 
(art 97 Cost. Ital.), si rende necessario emanare un avviso di selezione ad 
evidenza pubblica e, successivamente, individuato così il contraente 
stipulare, a cura di ogni singola scuola aderente alla rete, un contratto 
d’opera ex art. 2222 Cod. civ, 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa di approvare: 
  

a) schema di avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione 
dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 
rispettoso dei principi di trasparenza ed imparzialità della P.A (art. 97 Cost. 
Ital.);  

b) schema di contratto d’opera ex art. 2022 cod. civ. che verrà successivamente 
stipulato con l’incaricato individuato giusto avviso pubblico di selezione, da 
ogni singola scuola aderente alla rete; 

 
- il corrispettivo per la prestazione lavorativa del professionista così individuato troverà 

conforto nel programma annuale di ogni singola scuola aderente alla rete che sia 
interessata alla stipula del contratto, giusto accordo “Rete Pollino Scuole” sottoscritto in 
data 20 dicembre 2022 da 10 Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza; 
 

- di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e 
trasparenza. 

 
Ai sensi della L. 241/90 e succ. mod., il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico 
dell’Istituto capofila Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari. 
 
La presente determina, ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016 viene pubblicata sul sito web 
dell’istituto in epigrafe, scuola capofila della rete “Rete Pollino Scuole” e sui siti degli istituti 
interessati. 
  
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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