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OGGETTO: Rettifica determina n.1 prot. n. 2670 del 03/09/2021 per l’avvio della procedura di selezione 

pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista  la Determina n.1 prot.n. 2670 del 03/09/2021 e successiva integrazione prot.n. 2828 del 

20/09/2021 per l’avvio della procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 
di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

Visto  il Bando di selezione pubblica prot.n. 2861 del 22/09/2021 per l’affidamento del citato 
incarico; 

Considerato che alla scadenza del suddetto Bando non sono pervenute domande di partecipazione; 
Considerato che nonostante l’avviso n. 3364 del 22/10/2021 per la riapertura dei termini, non è pervenuta 

nessuna offerta; 
Ritenuto che la stima dell’importo presunto dell’affidamento non sembra essere congrua rispetto al 

numero di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria;  
 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Si conferma la determinazione n.1 prot.n. 2670 del 03/09/2021 per l’avvio della procedura di selezione 

pubblica per il conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, 

salvo l’importo presunto dell’affidamento stimato in € 2.200 oltre iva. 
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Art.2 

Si conferma il Bando di selezione pubblica prot. n. 2861 del 22/09/2021, già pubblicato all’Albo Pretorio 
sul sito web istituzionale e si riaprono i termini per la presentazione delle offerte che dovranno pervenire 
entro le ore 13.00 del giorno 11/11/2021. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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