
 
 

 

Dott. Mauro Grant  

 

p.c.  

DSGA Dott.ssa Grazia Giambona  

RLS Prof.ssa Anna Maria Cimò 

Personale docente e ATA  

Sito  

 

OGGETTO: Determina per stipula della proroga del contratto di Medico competente  con scadenza al 

31.8.2020, fino al 31.08.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui posti di lavoro D.L.gs 

81/ 2008 e successive m. e i.; 
 

VISTO quanto previsto dall’art. 18 c. 1 a) D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 
VISTA la nomina Prot.0007240/U del 17/09/2019 con il quale é stato conferito l’incarico di 
Medico Competente al Dott. Mauro Grant;  
 
VISTA la situazione di emergenza epidemiologica COVID 19 e la necessità  di prosecuzione e 
implementazione delle   misure di sicurezza,  prevenzione e  tutela della salute dei lavoratori già 
attivate a partire dal lockdown di  marzo 2020;  
 
RITENUTO opportuno e di interesse pubblico dare continuità al rapporto professionale fiduciario 
intercorso con il Dott. Mauro Grant e al procedimento in atto di revisione del Documento di 
Valutazione dei rischi  alla luce dei mutamenti e della situazione di emergenza epidemiologica in 
atto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza; 

 
ATTESA la necessità di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per incarico 
di Medico Competente con il Dott. Mauro Grant che ha acquisito una profonda conoscenza delle 
strutture della scuola, degli edifici dei plessi  scolastici  e del personale in servizio;   

 
APPURATA la disponibilità del Dott. Mauro Grant , ad accettare per un anno l’incarico di Medico 
Competente 
 

DETERMINA  
 

di affidare, in proroga, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Medico Competente  al 

Dott. Mauro Grant  e di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione 

di un regolare contratto alle stesse condizioni economiche del precedente.  
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PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito 

www.scuolacosmoguastella.edu.it  in ottemperanza agli obblighi di legge. 

  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona 

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
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