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Oggetto: Avviso per il reperimento di esperti esterni per il conferimento dell’incarico professionale 
di medico competente. – Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature 
pervenute 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti gli artt. 18, 25 e 38 del D. Lgs 81/2008, come modificati dal D.Lgs 106/2009, i quali 
stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente; 
Considerato che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione, si rende necessario 
procedere all’individuazione del medico competente per il Servizio di Sorveglianza sanitaria; 
Considerato 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 il D.I. n. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale 
con esperti per particolari attività; 
Vista la propria determina prot. n. 5874 del 19 agosto 2020, che integralmente si richiama, di 
indizione di procedura comparativa per la selezione di un medico competente esterno 
all’Istituzione scolastica, 
Visto il proprio Avviso per il reperimento di esperti esterni per il conferimento dell’incarico 
professionale di medico competente Prot. n. 5910 del 20/08/2020 

 
DISPONE 

 
Art.1 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in 
premessa è così costituita.  

 Prof. Roberto MENGA – D.S. – con funzione di Presidente;   

 Sig.ra Giuseppa BORTONE – DSGA con funzioni di componente; 

 Prof. Roberto RIZZO – Docente - con funzioni di componente; 

 Sig. Giuseppe ESPOSTO – Assistente Amministrativo – con funzioni di segretario 
verbalizzante. 
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Art.2 
 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
redazione delle graduatorie con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 
 
 
 

Art. 3 
 

Nessun compenso è previsto per i componenti della commissione. 
 
La Commissione è convocata il giorno 14/09/2020 alle ore 13,00 per la valutazione dei curriculum 
pervenuti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Prof. Roberto Menga 

                                                                                                                                                                                                   Firmato digitalmente 

 

 


