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 Prot.12  

VII.1 

 Castrovillari, 4 gennaio 2022   

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’Avviso di selezione ad evidenza 
pubblica prot.3292 C/42 del 21 dicembre 2021 per l’affidamento dell’incarico di 
Medico competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza 
sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", il quale consente la stipula di 
contratti di prestazione d’opera professionale con esperti per particolari attività, e 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); 
ATTESO         che in data 24 novembre 2021 è stato sottoscritto da n. 11 Istituzioni scolastiche della 

provincia di Cosenza l’accordo di rete denominato “Rete Pollino Scuole” che, tra 
l’altro, vuole assicurare alle istituzioni scolastiche in rete gli adempimenti degli 
obblighi di legge in materia di sicurezza e formazione;  

VISTI              l'art. 18  c.1 lett.a e  l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i  quali  stabiliscono, 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;  
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CONSIDERATO che per la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
degli Istituti della rete occorre procedere all'individuazione del medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria;  

VERIFICATO     che  non  esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche in rete una figura 
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere e 
svolgere l’incarico di medico competente per la valutazione dei rischi e per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria; 

VISTO l’avviso di selezione ad evidenza pubblica prot.3292 C/42 del 21 dicembre 2021 per 
l’affidamento dell’incarico di Medico competente per la valutazione dei rischi e per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

VISTA                 la  graduatoria  provvisoria  pubblicata  con  atto  prot.3348  C/42  del  29 dicembre     
                           2021; 
PRESO ATTO     che avverso la citata graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi, 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
 

Graduatoria definitiva Medico competente 

Posizione Cognome e nome Punteggio Note 

1 Maurelli Giuseppe 157 -------------- 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 
 
                                                                                                                    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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