
Determina scelta procedura per incarico professionale di sorveglianza sanitaria a Medico 
Competente anni 2021-22 - C.I.G. Z6A31F7C16 

Oggetto 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività; 

 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e la Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della 

Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione, nonché uno schema di regolamento 
al fine di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a 
fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate; 

 
Visto il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F. 

 

Ritenuto necessario stipulare un contratto Professionale di sorveglianza sanitaria con Medico 
Competente anni 2021-2022; 

 

Considerato  che non esistono convenzioni CONSIP attivabili da parte di questo Istituto per 
l’acquisizione dei servizi di cui all’ oggetto; 

 

Verificato che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di 
specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico in oggetto; 

 
Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
di procedere all’affidamento del servizio mediante collaborazione esterna, dandone informazione con 
avviso di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile è di €.1.800 
(omnicomprensivo) e imputandolo alla attività di Bilancio spese correnti per funzionamento 
amministrativo e.f. 2021. 

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è 
il Dirigente Scolastico 

La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Istituto Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Intorre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

03 giugno 2021 Prot. n. 6361/A-13 g 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52394817

