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All’Albo on line
Sito web -Amministrazione Trasparente
Oggetto: Avviso pubblico-BANDO MEDICO COMPETENTE ANDATO DESERTO – DECRETO DI
RIAPERTURA TERMINI BANDO GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CIG: Z473335058

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 241/90, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e ad esperti esterni;
VISTO l’avviso pubblico volto all’individuazione del medico competente disposto con determina
dirigenziale avente prot. n. 7610/07-07 del 27/09/2021;
PRESO ATTO che per il predetto avviso volto all’individuazione di medico competente non sono pervenute
candidature;
DECRETA
- che l’avviso d i s p o s t o c o n d e t e r m i n a prot. n.7610/07-07 del 27 s e t t e m b r e 2021 CIG:
Z473335058, volto all’individuazione di medico competente, è da considerarsi ANDATO DESERTO per
mancanza di candidature;
- che per il suddetto incarico si proceda all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento del
medico competente anche in considerazione dell’emergenza sanitaria attuale;
- la riapertura dei termini di scadenza dell’avviso disposto con determina prot. n.7160/07-07 del 27 settembre
2021 CIG: Z473335058 volto all’individuazione del medico competente e invita gli interessati a presentare
domanda di candidatura entro e non oltre venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 13.00, tenendo conto di quanto
specificato nell’avviso disposto con determina prot. n. 7610/07-07 del 27 settembre 2021 CIG: Z473335058;
- che il predetto avviso venga comunicato all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Massa-Carrara e alla sede territoriale dell’Azienda USL Toscana nord-ovest.
Il bando in oggetto resta valido ad eccezione della data di scadenza, modificata con il presente decreto, per

quanto concerne i criteri di selezione, i compiti da svolgere, le modalità e i tempi.
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