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Prot. Nr. 6140/2019     Vicenza 17 settembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione-amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”, in particolare l’art. 43, concernente la capacità e l’autonomia negoziale  

dell’Istituzione scolastica, comma 3 contenente  le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti per garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

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 D.Lgs 165 del 30/03/2001 art. 7 comma 6 : “per esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”; 

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 si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per 

Servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell’Istituto; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F.2019, P02-1 sicurezza; 

Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio; 

VISTO che la peculiarità dell’incarico rende più opportuno il supporto di personale esterno 

all’istituto; 

-Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura specializzata con 

comprovata esperienza e competenza professionale cui conferire il contratto di 

prestazione d'opera in oggetto, 

INDICE 

 

il presente AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DI UN MEDICO COMPETENTE (persone fisiche individuali). 

 

e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di 

medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

La scelta del contraente sarà effettuata facendo ricorso alla comparazione tra le domande pervenute. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’offerta dovrà pervenire a cura dell’offerente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

02/10/2019 all’indirizzo pec dell’Istituzione Scolastica VIIS013009@pec.istruzione.it; sito internet 

dell’Istituto www.iiscanova.gov.it. 

 

Il file dovrà essere nominato nel modo seguente “domanda ESPERTO/A MEDICO 

COMPETENTE”.  

L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella ricezione. 

 

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modello (vedi allegato A), eventualmente corredata 

di curriculum vitae e di ogni titolo coerente con il bando così che l’Istituto possa procedere alla 

individuazione delle risorse umane necessarie. 

La Commissione Esaminatrice, nominata con determina dirigenziale, procederà alla valutazione 

comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti ed eventualmente 

previo colloquio con i candidati. 

 

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; 

f) iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. 

 

 

mailto:VIIS013009@pec.istruzione.it
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Valutazione comparativa delle candidature e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione allo scopo nominata 

dal Dirigente Scolastico, ai sensi del Regolamento di Istituto sugli esperti esterni, sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 
valutazione altri titoli posseduti (max. 10 punti) 

1) Descri      Descrizione Titolo Punteggio assegnabile 

Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master 

attinenti alla medicina del lavoro, della durata di almeno 1 anno, 

rilasciati dall’Università o da Enti accreditati (escluso titolo di 
ammissione) 

2 per ogni titolo 

 

2.1 esperienze lavorative nelle scuole come medico del lavoro (max 40 punti) 

2) Descri      Descrizione  Punteggio assegnabile 

a.1 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, come 

medico del lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado 
punti 2 per ogni attività 

attività professionale 

annua.;  

MAX 25 p 
 

a.2 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, come 

medico del lavoro nelle scuole secondarie di primo grado 
punti 1,5 per ogni attività 

professionale annua; 

MAX 15 p 

 

 

 

2.2 altre esperienze lavorative come medico del lavoro (max 20 punti) 

 

3) Descri      Descrizione  Punteggio assegnabile 

Esperienze professionali in ambito analogo comprovate, in altre  

realtà educative, Enti pubblici o privati convenzionati come  

medico del lavoro ) 

Punti 1 per ogni attività 

professionale annua 

 

valutabile una sola esperienza per anno scolastico, negli ultimi 10 anni, in alternativa tra 

quelle dichiarate ai punti 2.1 e 2.2. 
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4) breve relazione sul lavoro da svolgere (max 30 punti) 

5)  

6) Descri      Descrizione  Punteggio assegnabile 

breve relazione/progetto (massimo 4 pagine) sulle modalità 

operative di come il concorrente intenderà svolgere il proprio 

ruolo per il pieno soddisfacimento delle necessità dell’Istituto; la 

relazione dovrà essere stilata a moduli nei quali dovranno essere 

specificate le tempistiche di attuazione  

max punti 30 

 

 

Il compenso omnicomprensivo forfetario è stabilito in  €. 1.000,00 (mille euro,00) annue da 

intendersi al lordo di irpef, irap o iva nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e 

assicurativo. 

 

SERVIZI RICHIESTI 

 

 

Le prestazioni richieste saranno essenzialmente le seguenti: 

 

 compreso  

Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c.1, lettera a) 

per: Informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro; Programmazione controllo rischi; 

Valutazione rischi e 

stesura documento; Predisposizione servizio di Primo soccorso; 

Attuazione/valorizzazione programmi di “promozione della salute 

SI  

Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo 

protocollo (art. 25, c.1, lettera b) 

SI  

Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c.1)  SI  

Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c.1, lettera l) SI  

Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici 

somministrati individualmente (art. 25) 

SI circa 20 

persone 

 

Visita medica preventiva anche in fase pre assuntiva (art. 41, c.2, 

lettere a/e bis) 

al bisogno  

Visita medica preventiva anche in fase pre assuntiva con eventuale 

esecuzione di accertamento strumentale diretto (spirometria, 

audiometria ecc.) – primo screening a fini preventivi 

al bisogno  

Visite mediche periodiche SI circa 20 

persone 
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Istituzione aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio 

(art. 25, c 1, lettera c), con conseguente invio ai soggetti competenti 

nei casi previsti 

SI circa 20 

persone  

 

Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per 

iscritto e consegna copia al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c.6 

e 6 bis 

SI circa 15 

persone 

 

Visita per concessione flessibilità estensione obbl. maternità (Legge n. 

53/2000 

al bisogno  

Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza 

sanitaria (art. 25, c 1, lettera i), Elaborazione e invio telematico ai 

servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all’allegato 

3B (art. 40) 

SI  

sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come DVR, DUVRI, 

POS 

SI  

   

   

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia riportato il maggior punteggio 

relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole. 

 

VERIFICA DOMANDE PERVENUTE 

L’Istituzione Scolastica procederà alla verifica delle domande pervenute e alla loro successiva 

valutazione comparativa il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 10.00  presso la sede dell’Istituto in viale 

Astichello nr. 195 a Vicenza. 

Durante le operazioni di verifica delle domande pervenute sono ammessi a formulare eventuali 

osservazioni i soggetti che esibiscono un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad 

agire in nome e per conto delle imprese partecipanti alla gara. 

La commissione incaricata dal Dirigente scolastico, in seduta riservata, procederà alla valutazione 

comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti. 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito Internet della scuola  

 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 

(“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21 L. 59/97”). 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
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Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e 

dei risultati conseguiti. 

 

L’Istituto si riserva la possibilità di non dare avvio al progetto qualora non pervenissero curricula 

idonei o in mancanza di disponibilità finanziarie.  

 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente ai requisiti indicati nel presente bando. 

 

Qualora dovessero pervenire offerte in numero superiore a dieci, si procederà ad estrazione e alla 

valutazione delle prime dieci estratte. 

 

Trattamento dei dati personali - Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati  i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 

alla procedura  di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la 

mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione 

del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei. 

d. Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti 

della commissione di valutazione delle offerte. 

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Caterino Domenico 
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