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IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  DELLE  SCIENZE UMANE ,  ARTISTICO  

V.le Trento e Trieste n° 26, 56048 - Volterra (PI).   Tel. 0588 86055,   fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  –  Codice fiscale 83002870505 

http://www.iiscarducci.gov.it   –   e-mail piis00100g@istruzione.it 
 

Prot. 2068/E13       Volterra, 06.11.2015  
        

                                                                                                Agli ATTI 
  All’Albo on line 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’incarico di medico  
                competente per il servizio di sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.Lv.vo 81/08) 
                  

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 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 casi previsti dal 
decreto stesso;  
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
intellettuale con esperti per particolari attività;  
VISTO l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla precitata 
normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;  
VERIFICATO 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; 
CONSIDERATO il bando di selezione emanato in data 12.10.2015, prot. 1793/D3; 
ACCERTATI  gli esiti del bando di cui sopra;   
 

INDIVIDUA 
 

la dott. Francesca GABELLIERI – medico chirurgo specialista in medicina del lavoro – residente in 
borgo Marturi 44 a Poggibonsi, come migliore offerente e delibera l’aggiudicazione provvisoria della 
gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria (ai 
sensi del D.Lv.vo 81/08) per i dipendenti dell’Istituto, con decorrenza dalla data di affidamento 
dell’incarico fino al 31.12.2016.   
Al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Istituzione Scolastica provvederà a verificare i 
requisiti della gara per l’affidamento del servizio di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria (ai sensi del D.Lv.vo 81/08) per i dipendenti dell’Istituto. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico a mezzo mail al 
seguente indirizzo: piis00100g@istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto ovvero ricorso giurisdizionale. 
 

Decorso tale termine senza che vi sia stato opposizione il presente provvedimento di aggiudicazione 
della gara si intende definitivo salvo le verifiche dei requisiti di cui sopra. 
Il presente provvedimento saraà pubblicato sull’albo on line del sito dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Giosuè Carducci” di Volterra http://www.iiscarducci.gov.it. 
 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Gabriele MARINI 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


