
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATOR
MEDICO COMPETENTE avviso protocollo 7064 del 01/12/2017.

 

 
VISTO il DLGS del 30/03/2001 n. 165; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 cosi come modificato dal D.Lgs 106/2009
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
decreto stesso; 
 
VISTO l’ art. 41 del D.L.vo n° 81/2008; 
 
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e 40, che consente la stipula dei contratti di prestazione d’opera intellettu
particolari attività; 
 
VISTO  l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modific
della pubblica amministrazione; 
 
TENUTO CONTO della circolare n. 5 del 2171272006 e n. 2  dell’11/0372017 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione 
Pubblica; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un medico specialista avente titolo, per assumere l’incarico di medic
competente, secondo quanto disposto dal D.L.gs 81/2008;
 

VISTO  l'avviso di selezione esperto pr

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;

in data odierna la pub

 
COGNOME  
NOME  

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

 Certificazioni, 
corsi di 
perfezionament
o etc. 

BERNACCA 
EMILIA 

0 

NALIS 
FEDERICO 
GIUSEPPE 

0 

La presente determina, completa 
pubblicata sul sito internet 

Pubblicata la graduatoria definitiva, qu
competente. 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTONIO MEUCCI” 
Sede “Antonio Meucci”

Tel. 0585  
C.F. 80002760454 

msis01800l@pec.istruzione.it

RIA DEFINITIVA  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
protocollo 7064 del 01/12/2017. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto legislativo n. 81/2008 cosi come modificato dal D.Lgs 106/2009 ed in particolare l'art. 18, che al comma 1 lettera a) individua 
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 

il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e 40, che consente la stipula dei contratti di prestazione d’opera intellettu

l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte 

della circolare n. 5 del 2171272006 e n. 2  dell’11/0372017 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione 

che si rende necessario procedere all'individuazione di un medico specialista avente titolo, per assumere l’incarico di medic
competente, secondo quanto disposto dal D.L.gs 81/2008; periodo dell’incarico 01/01/2018 - 31/12/2018;  

rot. 7064 del 01/12/2017; 

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/12/2017        prot.7542/2017; 

che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

DETERMINA 
bblicazione della seguente graduatoria definitica: 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Corsi di 
formazione 
aggiornamento 

Esperienze 
nel settore: 
istituzioni 
scolastiche 

Esperie
nze enti 
pubblici 

Docenza in 
corsi di 
formazione

15 2 7 0

9 6 1 0

 della graduatoria, viene esposta all’Albo

uest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’inc

Il Dirigente S
prof.ssa Sonia
Casaburo 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

ed in particolare l'art. 18, che al comma 1 lettera a) individua 
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e 40, che consente la stipula dei contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 

he alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte 

della circolare n. 5 del 2171272006 e n. 2  dell’11/0372017 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione 

che si rende necessario procedere all'individuazione di un medico specialista avente titolo, per assumere l’incarico di medico 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZE TOT 

Docenza in 
corsi di 
formazione 

 

0 24 

0 16 

o di questo Istituto e 

ncarico di medico 

Scolastico 
ia 
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