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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. 682                                                              Addì 16/11/2021 

 
                                                                                                                                    Albo on-line 
                                                                                                                                          Sito web 

 
 
Oggetto: Rinnovo nomina Medico Competente - A.S. 2021/2022 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Visto il decreto del 22/01/2021, prot. n. 0000521.U, 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 nota prot. n. 0024032 del 06/10/2021 con cui il Direttore Generale del Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione 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; 
 
 Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, inerente il 
rinnovo per l’incarico del Medico Competente;  
             
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
Vista la legge 15.03.1997 n.59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 
28/08/2018 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto l’art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 – “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visti gli artt. 28, 38, 41 del decreto legislativo 09.04.2008 n.81 - “Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”; 
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Ritenuto necessario ed urgente stipulare un nuovo contratto annuale con un professionista per 
evitare a questo Istituto un lungo periodo senza medico;     
  
Vista la disponibilità del dr. Michele IANTOMASI; 
 
Visto il Programma Annuale di questo Istituto per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 
proprio decreto n. 595 del 19/01/2021; 
 
Accertato che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano triennale dell’offerta 
formativa di questo Istituto;  

 
DECRETA 

 
di autorizzare il Dirigente Scolastico 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 
                           Ing. IAROCCI Michele                                                
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