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Oggetto: Avviso di selezione per incarico medico competente d'Istituto per l’a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 2018;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, 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 in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si
rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per Servizio di sorveglianza sanitaria
nei confronti delle seguenti tipologie di dipendenti: personale ATA, personale docente;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2021;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e
mansioni proprie del personale in servizio;
CONSIDERATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente;
VISTA la propria determina di avvio procedura di selezione per affidamento incarico medico competente
d'Istituto;
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione di Medico Competente
(MC) d'Istituto per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 1 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, all'indirizzo e-mail istituzionale geic81200x@istruzione.it entro le ore 10.00 del 13 agosto 2021
indicando nell'oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MEDICO COMPETENTE D'ISTITUTO
A.S.2021/2022. Nell'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, i
candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
 Cognome e nome;
 Data e luogo di nascita;
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
 l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere in possesso dei requisiti e titoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente
selezione.
Alla domanda i candidati devono allegare:
 Il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli valutabili così come
specificati all'art. 1;
 Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
 Dichiarazione, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al
trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti
"sensibili" dell'art. 4, corna 1 lettera d) del D. Lgs. n.196/03, per la finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In particolare dovrà essere inserita la
dicitura: "Si precisa che il presente CV viene reso spontaneamente al fine della presentazione di un'Offerta per
assunzione di incarico professionale. Pertanto il/la sottoscritta, preso atto dell'informativa resa dal Titolare
del Trattamento, ne autorizza il trattamento dei dati contenuto in base all'articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003, al
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, al vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI”
così come modificato dal D. Lgs 101/2018 per le finalità relative alla gestione dell'incarico in corso;
 Offerta economica;
 Dichiarazione assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art.53 D. Lgs. n.165/2001 (come modificato
dalla L.190/20212);

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena
di nullità della domanda stessa.
Art. 3 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso e
nello specifico:
- Sopralluogo annuale (come previsto dal D.Lgs. n.81/2008) e stesura del verbale di sopralluogo;
-

Partecipazione alla riunione periodica e consulenze legate alla funzione esercitata, collaborando con il
D.S. e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto per quanto di sua competenza,
rispetto al D.Lgs.n.81/2008 e alle disposizioni sanitarie e ministeriali in merito all’individuazione dei
soggetti fragili;

-

Informazione dei lavoratori (in occasione delle visite mediche);

-

Visite mediche periodiche per n. 6 Videoterninalisti ed eventualmente per Collaboratori Scolastici, in
base alla periodicità prevista dalla normativa vigente;

Art. 4 – Criteri, valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla
valutazione delle candidature, a partire dal 16/08/2021.
La commissione esaminerà, in seduta riservata, la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno quindi prese
in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. Successivamente l'esito verrà
notificato all’aggiudicatario. La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle
autocertificazioni rese in sede di gara.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.
A parità di prezzo sarà data la preferenza al candidato che abbia riportato il maggior numero di esperienze lavorative
con valutazione positiva presso altre scuole e/o in enti pubblici e/o privati.
Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna
pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti partecipanti.
Art. 5 Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sull'albo on line del sito
istituzionale www.icsfdapaolage.edu.it.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo geic81200x@istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di
rettifica del punteggio.
Trascorsi i cinque giorni dalla pubblicazione in albo la graduatoria diventa definitiva.
Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, il Dirigente Scolastico stipulerà un
contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso per la prestazione, si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa
l'IVA se dovuta).
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento di
fattura in modalità elettronica.

Art. 7 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679
l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icsfdapaolage.edu.it nella Sezione "Area Pubblicità
Legale" (Albo on line).
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o
pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate
giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.
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