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Prot n.2189/2020-1.4.c                                                                                         Modena, 03/04/2020 

        Agli Atti 

        Al sito Web Amministrazione Trasparente 

 
Determina dirigenziale per l’affidamento del ruolo di medico competente 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità), in particolare gli articoli 43 e 44 con i quali  

viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;  

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.   
8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO 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;  

CONSIDERATO  che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si è  
proceduto all’individuazione del medico competente per Servizio di sorveglianza sanitaria; 

VISTO  il bando prot. n. 1720/2020 4.1.p del 05/03/2020; 
VISTA   la nomina della commissione prot. n. 2092/2020-4.1.p del 24/03/2020; 
VISTO   il verbale di valutazione della commissione dell’unica domanda pervenuta prot. n. 2139/2020-4.1.p 

del 31/03/2020; 
VISTO  la designazione prot. n. 2188/2020-1.4.c del 03/04/2020 

 
DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico di Medico Competente per il liceo “A. Tassoni” alla Dott.ssa Giorgia Monduzzi nata a  
Modena il 23/08/1974  C.F. MND GRG 74M63 F257 per il periodo di un anno dalla stipula del contratto per 
un importo di € 300,00 comprensivo di tutti oneri di legge. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Stefania Ricciardi. 

 
               Il Dirigente Scolastico 
                               Stefania Ricciardi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


