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All’Albo On line 

Ai Candidati tramite l’albo online 

Al sito web Sezione Scuola NO COVID 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006; 

 
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello 

di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori 

dipendenti in attività di servizio; 

 
VISTI gli artt. 36, 76 e 148 D.lgs. 50/2016, così come coordinato con il D.lgs. 56/2017 (correttivo appalti) e con 

le modifiche previste dalla L. 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019); 

 
RITENUTA la necessità di procedere alla individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria per l’ISIS Fermi-Mattei; 

 
VISTO l’Avviso pubblico per l’affidamento diretto dell’incarico di ‘Medico Competente’ prot.272 del 

12/01/2021 

 
VISTO  il  proprio  decreto  n.  1008   del  29.01.2021,  con  cui  è  stata  nominata  la Commissione 

giudicatrice ; 
 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice di cui sopra, con particolare riferimento al verbale del 

30.01.2021, da cui si evince che la stessa Commissione ha redatto la graduatoria di merito e proposto 

l’aggiudicazione dell’incarico di Medico Competente al Dott. Sergio SCORPIO; 
 

DECRETA 
 

1) l’approvazione della graduatoria di merito così come riportata nel verbale del 30.01.2021  dalla 

Commissione giudicatrice nominata con decreto prot. n.  1008   del  29.01.2021; 

 
2) l’individuazione e la nomina quale affidatario, per l’anno solare 2021, dell’incarico di Medico Competente 

per il servizio di sorveglianza sanitaria dell’ISIS Fermi -Mattei : Dott. Sergio SCORPIO 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo 

d’istituto. Scaduto tale termine, in assenza di reclami, l’individuazione sarà ritenuta definitiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 




