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 Determina  n. 40 Bologna , 04-09-2018

Oggetto : Determina per la stipula della proroga del contratto per incarico Medico Competente ( 01-09-2018 al 30-
10-2018)  Cig ZF624CC136

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  D.Lgs 81/2008, art 41 che prevede l’  obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il  personale
dipendente;

Visto il contratto di prestazione d’opera professionale prot.n. 0005900/c14 del 22/09/2017 con il quale è
stato conferito l’ incarico di Medico Competente dell’ Istituzione Scolastica a decorrere dal 01-09-
2017 a tutto il 31-08-2018;

Considerato cha a decorrere dal  01-09-2018 l’  istituto Comprensivo n.  20 di  Bologna è sprovvisto di  Medico
Competente per naturale scadenza del contratto precedente ;

Vista l’ esigenza di provvedere alla  nomina di un Medico Competente dell’ Istituzione scolastica, ai sensi
degli obblighi di legge;

Considerata l’  attività  svolta  dalla  Dott.ssa  Rossi  Manuela  Rosalba  in  virtù  del  precedente  contratto  e  l’
opportunità di provvedere alla proroga del contratto alle medesime condizioni,

Visti il  curriculum,  la  conoscenza  del  personale  in  servizio  e  la  disponibilità  della  Dott.ssa  Rossi  ad
accettare la proroga di cui all’ oggetto;

DETERMINA

 

nella mora dell’indizione  del Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria, si procede alla proroga per le ragioni sopra addotte, del contratto di prestazione  d’opera per l’
incarico di Medico Competente alla Dott.ssa Rossi Manuela Rosalba , a decorre dal 01-09-2018 a tutto il 30 -10-2018

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita da indicazione mezzo

Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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