
TIRIOLO, 7 agosto 2020

GRADUATORIE PROVVISORIE 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA E PUBBLICA

  MEDICO COMPETENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI la lett. a) comma 1 dell’art. 18 e l’art.41 del D. Lgs. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei 
datori di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza sanitaria deve
essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del 
D.P.R. 303/56 e D.M. 5 settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei 
rischi, nomina il medico competente;
VISTO l’art. 282 del D.Lgs. 297/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento culturale del personale 
scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria;
VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
TENUTO CONTO della circ. n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell’11/03/2008 del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.Lgsl. 50/2016;
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente 
titolo per assumere l’incarico di MEDICO COMPETENTE dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008;
VISTO  il D.I. 129 del 2018 
VISTO il DLGS 165/01, art. 7, c. 6
VISTA la delibera n. 53 del consiglio d'Istituto del 12 giugno 2020;
VISTO  l'avviso  di  selezione  per  titoli  comparativi,  pubblicato  il  18/06/2020  prot.  n.  3471,  finalizzato
all’individuazione del Medico Competente per l’affidamento di un incarico triennale presso l'IC “Giuseppe Guzzo”
di Tiriolo per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2023;
ESAMINATA la candidatura pervenuta da parte del dott. Esposito Biagio assunta agli atti in data 27 giugno con nota
prot. 3611;

DISPONE

La  pubblicazione  all’Albo  del  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  “Giuseppe  Guzzo”  di  Tiriolo  la  graduatoria
provvisoria per il reclutamento del Medico Competente per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23, come di
seguito specificato.
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Pos. n NOME COGNOME DATA DI

NASCITA

PUNTEGGIO

1 Biagio Esposito 18/01/57 16

La  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,  possono
presentare reclamo entro 5 giorni esclusivamente tramite pec all'indirizzo czic86500r@pec.istruzione.it .

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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