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AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, art. 

18, comma 1, lett. a e art. 41, 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; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 7, comma 6; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 14, comma 3; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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 dipendenti dell’Istituto Comprensivo; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Avviso pubblico non rientrano nelle ordinarie 

funzioni e mansioni proprie del personale in servizio; 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica 

competenza e la disponibilità presso il personale in servizio, 

DISPONE 
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la pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Istituto del presente Avviso pubblico per la selezione di 

n. 1 Medico competente, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

Art. 1 – Requisiti di ammissione: 

L’esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

2) godere dei diritti civili e politici; 

3) 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; 

4) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 

81/2008: 

a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica; 

b. 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; 

c. autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 

1991, n. 277; 

d. 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 dell’Istituto 

Comprensivo “Don E. Montemurro”, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 14.00 di lunedì 25 maggio 2020. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo baic88700b@istruzione.it, oppure attraverso PEC all’indirizzo 

baic88700b@pec.istruzione.it, con una email avente come oggetto “PRESENTAZIONE 

CANDIDATURA MEDICO COMPETENTE”. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno prese in 

considerazione, ma conservate agli atti della scuola. Sarà presa in considerazione anche una sola 

proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato. In caso di rinuncia al contratto si 

procederà con lo scorrimento di graduatoria. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome; 

 Data e Luogo di nascita; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall’art. 38 del D. Lgs. N. 81/2008; 

 Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 

relativa alla presente selezione. 

 le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati 

con Istituti scolastici con enti pubblici e privati; 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio Curriculum vitae in cui sono elencati i titoli di 

studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1 e l’offerta economica, che dovrà 

prevedere la copertura di tutti gli adempimenti previsti nell’art. 6 “Attività oggetto dell’incarico” e 

che dovrà essere così specificata:  

OFFERTA ECONOMICA relativa ai servizi indicati nell’art. 6 “Attività oggetto dell’incarico” ad 

esclusione delle visite periodiche; 

COSTO VISITA MEDICA periodica compreso di eventuale esame strumentale – spirometria e test 

funzionale visivo;  

COSTO ESAMI EMATOCHIMICI ED URINARI;  

I costi dovranno essere indicati lordo Stato (onnicomprensivi di IVA e/o ogni tipo di ritenuta ed 

onere previdenziale ed assistenziale, inclusi quelli a carico dello Stato) 

 

Art. 3 Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice. 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, il Dirigente Scolastico, supportato da apposita 

commissione, procederà all'apertura dei plichi pervenuti.  

La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno prese in 

considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta.  

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ed avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, completa o compatibile 

con le disponibilità dell'Istituto.  

L'Istituto si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA (MAX 50 punti) 

 Modalità di calcolo del 
punteggio 

COSTO MASSIMO 
SOSTENIBILE 
(offerte superiori non 
saranno valutate poiché 
incompatibili con le 
disponibilità della scuola) 

OFFERTA ECONOMICA 
relativa ai servizi indicati nell’art. 6 
“Attività oggetto dell’incarico” ad 

Max 30 punti  
Il punteggio sarà assegnato 
in base alla seguente 

€ 100,00 LORDO STATO  
 



esclusione visite periodiche formula: offerta più bassa x 
30/singola offerta  

VISITA MEDICA periodica 
personale dipendente compreso di 
eventuale esame strumentale – 
spirometria  
e test funzionale visivo;  

Max 10 punti  
Il punteggio sarà assegnato 
in base alla seguente 
formula: offerta più bassa x 
10/singola offerta  

€ 40,00 LORDO STATO  
 

ESAMI EMATOCHIMICI ED 
URINARI  
 

Max 10 punti Il punteggio 
sarà assegnato in  
base alla seguente formula: 
offerta più bassa x 
10/singola offerta  

€ 35,00 LORDO STATO  
 

 

 

VALUTAZIONE PROFESSIONALE (MAX 50 punti) 

 Modalità di calcolo del punteggio 

Esperienza di Medico competente nella scuola  
 

Max 30 punti  
Punti 5 per ogni incarico annuale.  
 

Esperienza di Medico competente  
in altre tipologie d’azienda,  

Max 20 punti  
Punti 5 per ogni incarico annuale.  

 

L'incarico sarà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla 

somma dei punti attribuiti ad ogni singola casistica. 

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

relativo alle esperienze lavorative presso altre scuole. 

In caso di ulteriore parità, l'incarico sarà aggiudicato al medico con minor anzianità anagrafica. 

Art. 4 Pubblicazione della Graduatoria. 

All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la Graduatoria provvisoria sull’Albo online del 

Sito istituzionale della scuola. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, i 

candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica attraverso posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo baic88700b@istruzione.it, oppure attraverso PEC all’indirizzo 

baic88700b@pec.istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi 

i dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo online, la Graduatoria diventa definitiva. 

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 

articoli 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 (come determinato 

ai sensi degli importi di cui all’articolo) si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
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previdenziali (ivi compresa l’IVA se dovuta). Il compenso verrà corrisposto con cadenza semestrale 

dietro presentazione di fattura in modalità elettronica. 

 

Art. 6 – Attività oggetto dell’incarico. 

Il candidato selezionato dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del 

D.L.gs n. 81/2008 ovvero:  

 visite mediche e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico;  

 redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla 

mansione specifica e le relative periodicità; redazione annuale nella quale saranno riassunti 

in forma anonima gli esiti delle visite mediche e degli accertamenti sanitari;  

 istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto 

a sorveglianza sanitaria; 

 partecipazione alle riunioni previste dell'art. 35, lettera m del D.L.gs. n. 81/2008;  

 visita agli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno, come previsto dal D.Lgs n.81/2008 

e successive modifiche;  

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione del Servizio di Primo 

soccorso dell’Istituto;  

 collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 collaborazione alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

 ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81/2008, art. 25, 29 c. l, 40 e 41 pone a carico del Medico 

competente; 

 trasmissione dei dati anonimi collettivi a INAIL – ASL inerenti alla sorveglianza sanitaria 

svolta; 

 partecipazione a eventuali ulteriori riunioni a richiesta della amministrazione (consulenze a 

vario titolo in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazioni in merito a possibili 

casi di idoneità critica); 

 collaborazione con datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi, in particolare 

quelli derivati dallo stress lavoro-correlato; 

 

Art. 7 – Durata dell’incarico. 

L'incarico avrà durata annuale, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non 

sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto né l'inoltro di alcuna disdetta da parte di 

questa Amministrazione in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza 

prevista di anni uno. 

 

Art. 8 – Disposizioni finali. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto si 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 Avviso pubblico. 

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 Comprensivo “Don E. Montemurro”, nella 

Sezione "Area Pubblicità Legale" (Albo on line). 



 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof. Michele Loglisci) 
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