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Oggetto: Determina Dirigenziale a “carattere di urgenza” per  l’avvio della procedura di selezione n. 

1 medico competente  con contratto di prestazione d’opera occasionale di assistenza medico 

sanitaria   per l’anno 2021,  come previsto dal DL 34  Art..231 del  19 Maggio 2020 “ misure per 

sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

delle attività scolastiche. 

 

IL Dirigente Scolastico 

VISTO  l’art.11 ,comma 2 del d.lgs.163/2006 ; 

VISTO il D.Lgs n.165 del 30 Marzo 2001; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56; 

VISTO il D.I. n.   129 del 28 Agosto 2018 attuato  con D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018 che detta istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Sicilia; 

VISTO  l’art. 231  del D.L. 19 Maggio 2020 n.34 c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza e protezione 
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 
2020/21.   
 
CONSIDERTATO che per tale prestazione non si può ricorrere alle convenzioni Consip o al Mercato 

elettronico;  

VALUTATA l’urgenza 

DETERMINA 

1) di  indire la procedura  di selezione  tramite avviso  sul sito internet della scuola a personale  esterno 

dell’istituzione scolastica per la ricerca di un medico competente con la valutazione  dei curriculum da parte 

di apposita commissione; 

2) di procedere alla pubblicazione del bando  sul sito dell’istituzione scolastica;   

3) l’attività sarà svolta dal  11 gennaio 2021   al 31 Dicembre 2021 secondo un calendario che verrà 

concordato con l’amministrazione scolastica,  per la durata massima di H. 70  al costo orario di € 20,00 

comprensivi di oneri a carico dell’Istituto; 

4) il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016  viene individuato nella figura del 

Dirigente Scolastico; 

5) l’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola candidatura.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          (Prof. Vito Lo Scrudato ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                         Ai sensi art. 3 com. 2 DL.39/93 




