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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
finalizzata alla selezione per incarico di medico competente
La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto
del 03/07/2018;
VISTA la Circolare n. 2 deIl'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 Iavoro, 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, così come previsto dal
D.lgs. 81/08, ed in particolare per:
a)
Servizio di sorveglianza sanitaria e programmazione dell’attività di sorveglianza sanitaria
nei confronti delle seguenti tipologie di dipendenti: n. 7 assistenti amministrativi e n. 1 D.S.G.A
esposti al rischio da sovraesposizione al pc;
b)
Collaborazione attiva nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR per n. 12 plessi;
VISTA la richiesta da parte del RSPP;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie
funzioni e mansioni proprie del personale in servizio;
CONSIDERATO che I'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica
competenza e la disponibilità presso il personale in servizio;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che, per esigenze cui le
Istituzioni scolastiche non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di Iavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione
DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale deII'Istituto del presente bando per la
selezione di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008
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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 deIl’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 Iavoro 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 Iavoro;
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 del II^ I.C.S.G. BOSCO
di Giarre,dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 17 giugno 2020.
La domanda deve essere inviata attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata
dell'istituzione scolastica all’indirizzo: ctic8az00a@pec.istruzione.it
Nella domanda 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 tìtoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
— Essere consapevole che, in caso di selezione, i dati personalì potranno essere oggetto di
diffusione da parte del II^I.C. S.G. BOSCO di Giarre, tramite pubblicazione sul sito web, in
adempimento all’obbligo di Iegge previsto dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013;

— 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.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere
autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi
del Regola mento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri
di valutazione:
- Offerta economica Max 70 punti, (quale compenso forfettario per tutte le prestazioni richieste,
di cui a ll’art. 6)
Esperienze di medico competente in altri Istituti scolastici: Punti 5 per ogni incarico annuale
fino ad un max di punti 30
Totale punteggio: Punteggio massimo 100 punti
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva
presso altre scuole si procede tramite sorteggio

Art. 4 - Pubblicazione graduatoria
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito
istituzionale http:/fwww.secondoicqiarre.gov.it
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo ctic8az00a@pec.istruzione. it
eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola disponibilità
pervenuta.
Art. 5 -Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2
e 3, 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 daII’esperto, che non potrà avvalersi di
sostituti.
Il compenso per la prestazione, (come determinato ai sensi degli importi di cui all’articolo 3)
si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi compresa l’IVA se dovuta).
Il compenso verrà corrisposto a conclusione deII’a.s. ed entro 30gg dalla presentazione di fattura
elettronica.

Art. 6 - Attività oggetto dell’incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere:
a) Servizio di sorveglianza sanitaria e programmazione dell’attività di sorveglianza sanitaria
nei confronti delle seguenti tipologie di dipendenti: n. 7 assistenti amministrativi e n. 1 D.S.G.A.
b) Collaborazione attiva nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR per n. 12 plessi.

Art. 7 – Durata del contratto.
Il contratto avrà durata un anno dalla stipulazione.

Art. 8 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cardillo Rosaria Stella

