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APPENDICE ALL’ ACCORDO DI RETE
TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE
PREMESSA
Visto l’art. 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche), comma 2, che consente espressamente l’adozione di accordi di rete fra
diverse istituzioni scolastiche per l’acquisto di beni e servizi;
Visto l’art. 47 del D.I. n. 129/2018 che prevede la sottoscrizione di accordi di rete tra le scuole;
Visti gli artt. 2 e 18 del T.U. SICUREZZA, d. lgs.vo n. 81/2008;
Visto che con prot. n. 6391 del 26.10.2019 è stato stipulato e sottoscritto accordo di rete per la nomina del
medico competente tra 21 istituzioni scolastiche della provincia di Messina, di cui l’I.I.S. F.P. Merendino di
Capo d’Orlando è scuola capofila;
Vista la determina Prot. n. 6801 del 6.11.2019 con la quale il Dirigente Scolastico ha autorizzato l’espletamento
di procedura per l’affidamento di incarico di medico competente;
Vista la determina Prot. n. 7808 del 3.12.2019 di aggiudicazione dell’incarico annuale di MEDICO
COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria al Dott. Carmanello Teodoro;
Vista l’appendice integrativa n. 3558 del 08.05.2020 con cui si sono aggiunte altre due istituzioni scolastiche,
l’Istituto Comprensivo n. 1 “ Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando e l’Istituto Comprensivo di
Longi;
Vista l’appendice integrativa n. 3722 del 18.05.2020 con cui si sono aggiunte altre due istituzioni scolastiche, l’
Istituto Comprensivo “GIOVANNI ALFREDO CESAREO” di Sant’Agata di Militello e l’Istituto Comprensivo
n. 3 di Patti;
Preso atto della comunicazioni di adesione dell’Istituto Comprensivo Capizzi - Cesarò”, prot. n. 4113 del
01.06.2020;
Considerato che nulla osta alla possibilità di aderire all’accordo a codeste istituzioni scolastiche;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Appendice
ART. 2
La presente Appendice integra l’accordo di rete per la nomina del medico competente relativamente alle
istituzioni scolastiche partecipanti, alle quali si aggiunge le seguente istituzione:
26. ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI- CESARO’
( cod. mecc. MEIC813006; c.f. 80012730836)
Dirigente Scolastico: Prof. Antonino Rosselli

ART. 3
La presente appendice forma parte integrante e sostanziale del suddetto accordo, prot. n. 6391 del
26.10.2019, al quale si rimanda integralmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ricciardello
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993

