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Alla DSGA Fabrizia Russo 

Alla Prof.ssa Donatella Ercolini 
All’albo online 

 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTI l’art. 18 comma 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;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 43, comma 3; 
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa, 
che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in possesso 
di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
VISTO che l’Avviso di selezione, pubblicato all’Albo Pretorio del sito Internet dell’Istituto, Prot. N. 3126 del 
03/05/2021, prevede la nomina di un’apposita commissione per la valutazione dei titoli dei candidati sulla base 
dei punteggi indicati per la figura professionale di medico competente; 
 

DECRETA 
 
1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura 

in premessa è così costituita: 
- Prof. Giuseppe Baldassarre – Dirigente Scolastico 
- Dott.ssa Fabrizia Russo - DSGA 
- Prof.ssa Donatella Ercolini – Docente 

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi 
indicati nell’Avviso. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 

4) La presente nomina non comporta alcun onere finanziario a carico dell’istituzione scolastica. 
5) I membri della Commissione sono convocati il giorno 19/05/2021 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di 

presidenza per procedere alle operazioni di valutazione. 
6) La Commissione rimarrà in carica fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
 
    
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Giuseppe BALDASSARRE 
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