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Determina n. 257       Abbiategrasso, 23/06/2021 
CIG: Z332D0A01E 
 
Oggetto: Determina per integrazione  affidamento di incarico per il ruolo di Medico Competente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ACCERTATA la necessità di integrare le prestazioni del Medico Competente già conferite contratto di prestazione 
d’opera occasionale Prot. 1063/U del 19/06/2020; 
VISTO il Programma  Annuale per l’E.F. 2021; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente "Nuovo regolamento di contabilità della scuole; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, 
quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 
stesso; 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha la necessità e l’esigenza  di integrare le prestazioni del medico 
Competente al fine di garantire ulteriori visite al personale scolastico; 

 
DETERMINA 

L’integrazione alla prestazione d’opera occasionale Prot.1063/U del 19/06/2020 con importo previsto di € 1.200,00 
ed ulteriore integrazione di € 400,00 per un totale complessivo di € 1.600,00; 
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di dichiarare l’integrazione dell’incarico per il ruolo di Medico Competente.  
di individuare Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Antonella Augenti 
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