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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 370

Addì 09.11.2018

Oggetto: Rinnovo della nomina al medico competente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018 con cui il Direttore
Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione
– Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono
al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di
secondo grado;

Sentita la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, che ritiene necessario provvedere
al rinnovo della nomina del medico competente in scadenza il 10 novembre 2018;
Preso atto che i numerosi adempimenti amministrativi di inizio anno scolastico non hanno
permesso di avviare, secondo i tempi tecnici previsti dalla normativa vigente, la procedura ad
evidenza pubblica per la scelta del medico competente;
Visto l’art. 21 della legge 15.03.1997, n.59;
Visto il D.P.R. 08.03.1999, n.275;
Visto l’art.34 del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", emanato con D.I. 01.02.2001 n.44;
Visto l’art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
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Visto l’art.1 della legge 03.08.2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visti gli artt. 28, 38, 41 del decreto legislativo 09.04.2008 n.81;
Visto il decreto legislativo 03.08.2009 n.106
Visto che l’art.57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12.04.2006 n.163 prevede la
possibilità di affidare direttamente allo stesso professionista un nuovo contratto senza procedere a
gara pubblica;
Vista la disponibilità del dr. Michele IANTOMASI;
Visto il proprio decreto n.231 del 13.02.2017 che disciplina le procedure comparative ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
Visto il proprio n. 311 del 19/02/2018 in merito all’elevazione del tetto massimo di spesa;
Ritenuto necessario ed urgente stipulare un nuovo contratto annuale con il medesimo
succitato professionista per evitare a questo Istituto un lungo periodo senza medico;
Visto il proprio decreto n.304 del 16.01.2018 con cui è stato approvato il Programma annuale per
l’esercizio in corso.

DECRETA
di autorizzare il Dirigente Scolastico pro-tempore a stipulare regolare contratto di prestazione
d’opera - con decorrenza immediata e per la durata di un anno – con il dr. Michele IANTOMASI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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