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ANNO  SCOLASTICO 2017/18                            

 

                                                                         A V V I S O   N.91 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative – visite mediche di controllo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vistola legge 241/90 ; 

Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997,n.59; 

Visto l'art. 1, co. 5, del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (art. 25-bis, co. 5, del testo aggiornato del    

D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29), nel quale è previsto che il Dirigente Scolastico assegni gli obiettivi  

           da conseguire e impartisca le direttive di massima riguardanti la gestione dei servizi amministrativi e  

          dei servizi generali dell'istituzione scolastica; 

Visti  gli artt.14,15 e 16 del D.P.R. n.275/99; 

Visto l’art.5del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 34 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;  

Visti  gli artt. 17,c.1,lett.d e 25,c. 5 del D.lgs. n.165/2001; 

Vistigli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del decreto  

            legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

Tenuto conto della possibilità di conferire deleghe,in base all’art.17,c.1-bis del D.lgs.n.165/01 

                        e  al regolamento di contabilità di  cui al D.I. n.44/01; 

Visti gli art. 44,47,50,51,53,54,55 e 56 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

Visto la Tab A – Profili di area personale ATA , punto 1 area D allegata al CCNL 29/11/2007; 

Visto il D. L. 150/2009; 

Visto la circolare n. 88 del 08/11/2010; 

Visto il D.lgs 141/11 

Visto le Direttive di massima al Dsga per l’a.s.2017/18 del 22/09/17 prot.6701 ;  

Visto il contratto integrativo d’Istituto vigente;  

Esaminata la proposta formulata dal Dsga del 10.10.17 prot.7260; 

Preso atto del POF 2017-18 adottato dal Consiglio d’Istituto e del Piano delle attività deliberato dal C.d.D;  

Tenuto conto dell’orario definitivo delle lezioni e degli orari di funzionamento dell’I.S.; 

Tenuto conto della complessità degli ambiti che fanno parte dell’Istituzione scolastica;  

Tenuto conto che dal 1° settembre 2017 ha preso avvio il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo 

(VMC)  che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di 

lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265); 

Preso Atto che il decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 dispone l’armonizzazione della disciplina dei settori 

pubblico e privato per quanto concerne le fasce orarie di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le 

visite di controllo e la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali. 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50664%3b&lastMenu=50664&iMenu=1&itemDir=51200
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50664%3b&lastMenu=50664&iMenu=1&itemDir=51200
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50664%3b&lastMenu=50664&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25203265%2520del%252009-08-2017.htm&RedirectForzato=True
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Al fine di implementare e migliorare l’organizzazione del lavoro,l’azione amministrativa e  

rendere tempestiva,efficiente ed efficace la comunicazione interna ed esterna,nel rispetto  

delle competenze e delle esigenze di tutti, 

Considerata l’esigenza di disciplinare gli aspetti organizzativi fondamentali per supportare le attività amministrative; 

Al fine di implementare e migliorare l’organizzazione del lavoro,l’azione amministrativa e rendere 

tempestiva,efficiente ed efficace la comunicazione interna ed esterna,nel rispetto delle competenze e delle esigenze di 

tutti, 

 

D I S P O N E 

 

La seguente misura organizzativa : E’DISPOSTA, PER TUTTO IL PERSONALE, LA VISITA DI CONTROLLO  

DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA PER MALATTIA.  

 

Le SS.LL. sono incaricate di provvedere alla procedura di inoltro entro le ore 9,00. 

 

LA PRESENTE  COMUNICAZIONE HA CARATTERE DI ORDINE DI SERVIZIO E RIMARRA’ 

IN VIGORE FINO A NUOVA DETERMINAZIONE DELLO SCRIVENTE. 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE    SCOLASTICO 

                                                                                                                Giuseppe  Santangelo 
 

   
 


