
Responsabile del procedimento: DSGA Sig.ra Maria Grazia Riggio 

Referente del procedimento: A.A. Sig. Luigi Valsecchi 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour,9 - 24030 Carvico  

Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  

email uffici bgic83600g@istruzione.it  pec  bgic83600g@pec.istruzione.it 

sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169  codice IPA: istsc_bgic83600g  

codice univoco per la fatturazione: UF8CAU 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Determina di conferimento di incarico individuale 

ai sensi dell’art. 7 c.6 del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 43 c.3 e  44 c.4 del D.I. 129/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7 c.6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il d.p.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTI gli artt. 43 c.3, 44 c.4 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n.129; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione con esperti esterni 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.163 del 23 aprile 2018 e in particolare l’art.8; 

DATO ATTO  che si rende necessario provvedere all’individuazione di un esperto per l’incarico medico competente  

CONSIDERATO che tale esigenza non può essere soddisfatta mediante ricorso al personale in servizio; 

VISTO  il Programma annuale E.F. 2020 approvato in data 17 dicembre 2019; 

VISTA  la selezione svolta in data 04/02/2019 prot. 804; 

CONSIDERATE le particolari situazioni di tutela sanitaria dell’Istituto, che richiedono continuità della sorveglianza 

medica; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul capitolo A02-04 per l’esercizio finanziario 2020 

 

DETERMINA 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  

- Di affidare per le ragioni sopra esposte all’esperto dott. Valerio Moioli l’incarico professionale di medico 

competente;  

- Di stipulare il contratto nella forma di scrittura privata non autenticata a far data dalla sottoscrizione del 

contratto  sino al 31/12/2020; 

- A fronte della presentazione di opportuna documentazione e della relazione finale attestante l’effettivo 

svolgimento dell’incarico sarà corrisposto all’esperto l’importo di € 300,00 onnicomprensivo per l’incarico 

annuale ed e 40,00 onnicomprensivo per ogni visita medica periodica, € 25,00 per test visivi con strumento 

Ergovision + questionario, € 15,00 spirometria; 

- La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento 

concordate nel contratto, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento dell’incaricato nella 

struttura organizzativa dell’Istituzione scolastica; 

- In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, è 

necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del contraente 

e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione l’effettuazione della prestazione, ai fini 

dell’aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni.  

- Si richiamano le disposizioni di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione 

con esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.163 del 23 aprile 2018; 

- Di disporre l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità di cui d.lgs. 33/2013 e 

norme collegate.       

        Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Andrea Quadri 

 

 

 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa   
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