
 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.gov.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 1 di 3 
 

Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Agli Interessati 
All’Albo – Al sito web 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’individuazione ed il conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con contratto di lavoro autonomo per la durata di un anno (12 mesi). CIG Z64325A6FC 
 

VISTO il DPR n.275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7, cc. 6 e ss.; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 
P.A.;  

VISTA la Circolare del MEF del 04/08/2018, avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le 
Amministrazioni Statali di approvvigionamento per il tramite del Consip s.p.a.”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;  

VISTO che il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento 
dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;  

VISTE le Note MIUR Prot. 1588 del 13/01/2016 (Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria), 
Prot. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle linee guida), Prot. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la selezione di tutor ed esperti); 
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VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f.2021; 

VISTI gli artt. 18 c.1 lett. a e 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 reso necessario procedere 
all'individuazione del medico competente per servizio di sorveglianza sanitaria; 

VISTO l’Avviso Pubblico di questa Amministrazione prot.n.4766 del 15/06/2021; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 5154 del 05/07/2021; 

VISTO il Verbale n.1 del 06/07/2021 - Valutazione candidature della Commissione del 06/07/2021; 

DECRETA 

La pubblicazione in data 06/07/2021 all’Albo e sul sito web di questo Istituto della Graduatoria Provvisoria relativa all’individuazione ed il conferimento 
dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con contratto di lavoro autonomo per la 
durata di un anno (12 mesi). CIG Z64325A6FC 

 CANDIDATO VALUTAZIONE 
ECONOMICA 

VALUTAZIONE 
PROFESSIONALE 

TOTALE 

1 MAZZOTTA COSIMO 44.75 38.0 82.75 

2 PALUMBO DOMENICO 27.50 22.0 49.50 
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo per errata valutazione del punteggio e/o per errori materiali da far pervenire all’attenzione del Dirigente 

entro le ore 12.00 del 21/07/2021. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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