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Prot n. 4616-1.4 a marsala 28/07/2020

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO
PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

(AI SENSI DEL D.LVO. 9/04/08 N° 81).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'articolo 18 comma l lettera "a"del D.Lgs. vo 81 del 09/04/2008 il quale stabilisce, tra
gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza saoitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
ACCERTATO che non esiste tra il personale interno all'Istituzione scolastica una
figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentaoo di assumere
l'incarico di "medico competente" dell'Istituto;
VISTA la circolare 14915del 29/04/2020 del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative
alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto alla diffusione del
Coronavirus negli ambienti di lavoro "
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recaote "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2017
recepito dalla Regione Siciliaoa, con il Decreto dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione
professionale di concerto con l'Assessorato all'Economia D.A. 7753 del 28112/2018 avente ad
oggetto "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO di dover avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo
per assumere l'incarico di medico competente dell'Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.vo
81 del 09/04/2008;
VERIFICA TI i requisiti dei medici competenti sul portale
http://www.salute.gov.itlMediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

EMANA

il presente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale esterno, a cui conferire
l'incarico di Medico Competente e Sorvegliaoza Saoitaria, ai sensi del Testo Unico 81/2008,
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività di sorveglianza saoitaria, previste dal D. Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 106/2009:
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Adempimenti richiesti
I.Collaborare con il Dirigente Scolastico, alla predisposizione della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori soprattutto in riferimento all'adozione
di misure preventive inerenti il contenimento epidemiologico da Covid 19;
2.Rendere informativa al personale, in merito ai comportamenti di prevenzione del rischio;
3. Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del
personale 20 Collaboratori Scolastici e 5 assistenti amministrativi ;
4. Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a secondo il rischio
lavorativo;
5. Compilare alla l'' visita il libretto sanitario e giudizio di idoneità alle mansioni;
6. Istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, da custodire presso la sede dell'Istituto con garanzia del segreto professionale Consulenza,
sopralluogo in ambiente di lavoro e(o partecipazione a riunioni annuali
7. collaborare alla predisposizione dei DVR con RSPP, RLS e Dirigente scolastico e apporre la
firma
8) prestare opera di consulenza informativa e preventiva, anche telefonica soprattutto in materia di
contenimento epidemiologico da covid 19;
9. Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall'art. 25 del D. L.vo 8112008.

Si precisa che le visite saranno effettuate su incarico formale dell'Istituzione Scolastica e dopo la
valutazione, da parte del Medico Competente, dei rischi della mansione specifica da effettuarsi
presso la sede centrale dell 'Istituto Comprensivo o in ambulatorio medico se lo stesso rientra nel
Comune di Marsala.

REQUISITI
../ Laurea in Medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione

../ E' richiesto ilpossesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa
vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 9/04/2008 n081e norme ad esso connesse.

L'Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento
dell'incarico, riservandosi di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento,
con semplice avviso da apporre all'albo dell'Istituzione Scolastica e del sito web dell'Istituto:
http://www.marionuccio.edu.it. senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse
di alcun tipo.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione.
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Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata
copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento
delle prestazioni e attività presso il committente.
Ogni partecipante alla gara (qualora non svolga esso stesso l'attività, per esempio nel caso di
persona giuridica), dovrà indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38,
comma l del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, nell'eventualità dell'aggiudicazione,
assumerà il ruolo di medico competente.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
" Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida a

condizione che presenti tutti i requisiti di accesso previsti;
4 in caso di più candidature sarà individuato il candidato con maggiore esperienza e minore

età;
.. i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e ssmmii( T.U. sulla

privacy), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
La valutazione dei CV sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una apposita commissione
incaricata, se necessario, mediante esame comparativo dei requisiti e documenti presentati dal
professionista.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito Web dell'Istituto.
L'affissione all'Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne raVVISinOgli
estremi, potranno produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula
del contratto di prestazione d'opera.

DURATA DELLA PRESTAZIONE - COMPENSI - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico, della durata di un anno a far data dal giorno di di affidamento dello stesso.
L'attribuzione dell'incarico sarà conferita tramite stipula di specifico contratto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine dell'incarico e sarà effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica emessa, alla quale dovrà essere allegato il riepilogo con la
specifica delle prestazioni effettivamente svolte.
Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali
l'Istituto avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato, con avviso a
mezzo di comunicazione con lettera raccomandata o pec , fatti salvi i diritti di risarcimento dei
danni eventualmente arrecati.
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Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l'affidamento dell'incarico
sono a carico del professionista.
In caso di mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto, l'Istituto procederà alla immediata
revoca dell'incarico ed a segnalare il fatto all'Ordine Professionale di competenza.

Il compenso per ciascuna prestazione è fissata in un max euro 40,00 lordi onnicomprensivi

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I professionisti interessati dovranno inoltrare l'istanza a mezzo posta elettronica
tpic81700p@pec.istruzione.it riportante la dicitura "disponibilità per l'incarico di Medico
competente in materia di sorveglianza sanitaria" al Dirigente Scolastico dell'Istituto, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 12Agosto 2020. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

L'istanza dovrà contenere:
• istanza di partecipazione, debitamente firmata, resa nella forma di dichiarazione

sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di
esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione
completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del
titolo di studio, dell'attività e dell'ubicazione del recapito professionale; -ALLEGATO A

• Richiesta economica - ALLEGATO B
• Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti

culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto
dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 esperienza professionale nello specifico settore presso
scuole o Enti pubblici ed il possesso requisiti come da tabella allegata;
Dichiarazione attestante: il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea; il godimento dei diritti civili e politici; l'assenza di
condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico
può nominare un'apposita commissione istruttoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei curricula sarà effettuata in base ai criteri di comparazione con relativo punteggio
così come di seguito riportati:
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TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO

I
.: .

.. '. <
•

......
TITOLI CULTURALI: (max 16 punti) .. la scuola

I ...... specialistica specifica (punti 6)

Descrizione
A I

Corso post-Iaurea afferente la l uen- (punti 2 fino a 4)
, (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e Il livello 60 cfu, Corso di perfezionamento

B 60 cfu)
Descrizione

- - --

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell'intervento (punti I fino a 2)

C Descrizione
Descrizione

le attività previsti(pììllti l fmo a 2)r-

Descrizione
D Descrizione

Descrizione

E Certificazione di competenze informatiche/tecnologiche (punti l fino a 2)

Descrizione
Descrizione

I

Descrizione
,

. i· ...11~~:I~1't1'9L1 Plt()FESSIQNALI (ma.. 24punti) F;· . ...
••

f··' scuola

F Esperienza di medico compatente in istituzioni scolastiche (punti 4 per un max di 12)
I

Descrizione
Descrizione

I--1-

Esperienza di medico competents in altri Enti (punti 4 per un ma. di 12)

G Descrizione
IDescrizione

Descrizione
l

I ,

TUI'ALF
I
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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida, completa,
o compatibile con le disponibilità economiche dell' Istituto.
Questa si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea.

I criteri per la valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

a) Offerta economica max 60 punti
all'offerta economica più bassa saranno attribuiti max 60 punti alle altre offerte punti saranno
attribuiti con la seguente formula

60 x Offerta economica più bassa

Offerta economica in esame

b) Competenze/Titoli culturali max 40 punti

40 x Punteggio in esame

Punteggio massimo

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato
dalla somma dei punti attribuiti.

Si ribadisce che, nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, verificata l'idoneità
attraverso il portale salute.gov, si procederà all'affidamento dell'incarico di prestazione
d'opera.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di attribuire l'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L'esito della selezione sarà affisso all' Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.
Gli interessati che potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla data della sua
pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente
Scolastico procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera.
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ALLEGATO A

DOMANDA DI DISPONmILITA' ESPERTO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO" Mario Nuccio"

VIA Salemi 18
91025 -Marsala

lIlLa sottoscritto/a .
nato/a a ( ), e residente in ..
Via n ....•...•..........
Comune di ( ) c.a.p ..
C.F tel. .
cellulare e di professione ..
.................................. presso .
............... .

Si dichiara disponihile

perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, in qualità di Medico Competente per lo svolgimento di
funzioni e compiti indicati nel bando.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
a) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che comportino la

sospensione del servizio
b) di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni.

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari sulla documentazione amministrativa).

Si allega Curriculum Vitae Formato Europeo

Luogo e data .
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ALLEGATOB

RICHIESTA ECONOMICA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO" Mario Nuccio"

VIA Salemi 18
91025 - Marsala

II/La sottoscritto/a .
nato/a a ( ), e residente in .
Via n .
Comune di ( ) c.a.p .
C.F tel. .
cellulare e di professione .
... presso .

CHIEDE il seguente compenso:

Euro (in Iettere )
per ciascuna prestazione (Personale docente/ ATA)

Luogo e data .
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