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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli art. 18 c.1 lett.a e 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; 

VISTA la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi 

Edilizia Scolastica – divisione XI); 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera professionale con esperti esterni per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

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 e  per  l'azione  di  consulenza  nella  valutazione  del  rischio 

sanitario all'atto della redazione/revisione del D.V.R. ( Documento Valutazione Rischi); 

RILEVATO  che  il  ricorso alle  disposizioni  dell’art.  36  c.1 del  DL 50/2016  è  motivato  dalla 

necessità della rispondenza dell’incarico alle finalità della scuola in termini di adempimento e 

personalizzazione dell’incarico in base alle esigenze della scuola; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il P.A. per l'E.F. 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto  del 19/12/2020; 

VALUTATA l’entità delle risorse finanziarie da gravare sul P.A. 2021; 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA PER I 
LAVORATORI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI 
CUI AL D.LGS. N.81/2008  - A.S. 2021/2022 
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VERIFICATO 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; 

DECRETA 
 
l'apertura della procedura selettiva con avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti 

a fattori di rischio per la salute secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 all’interno 

dell’I.C. "Vittorio Emanuele III". 

 

ART. 1- PRESTAZIONI RICHIESTE 

Lo svolgimento delle attività di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

come modificato dal D.Lgs n°106/2009, comprendente: 

 i controlli della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro; 

 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed in generale di tutto il personale dipendente 

nonché degli alunni ove esposti a rischi per la salute; 

 l’informazione e la formazione del personale; 

 Stesura del protocollo sanitario; 

 Relazione sanitaria annuale; 

 Visita per idoneità al lavoro (n. 24 dipendenti ATA + 5 DOCENTI + 1 Dirigente Scolastico); 

 Screening ematochimici; 

 Spirometria e audiometria; 

 Certificazione giudizio di idoneità lavorativa; 

 Sopralluogo negli ambienti di lavoro; 

 Riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/08. 

 Controlli dovuti all'emergenza ex Covid-19 

Le visite dovranno essere effettuate presso le sedi scolastiche. 

L’importo preventivato e disponibile per l’affidamento dell’incarico ammonta a € 1.200,00 

(millecinquecento/00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. 

 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto. Non è ammesso il 

tacito rinnovo. 



 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione i liberi professionisti in possesso dei requisiti 

richiesti. La non disponibilità del professionista in fase di incarico equivale a rinuncia. 

I curriculum vitae saranno valutati in base ai requisiti richiesti. I professionisti interessati dovranno 

presentare la domanda di partecipazione secondo il modello (Allegato 1). Fatto salvo quanto 

disposto dai successivi articoli del presente Avviso Pubblico, i concorrenti dovranno essere in 

possesso dei seguenti titoli e requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a pena di 

esclusione: 

1. Cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al successivo art. 4 del presente Avviso 

rubricato “Cause di inammissibilità della domanda”; 

4. Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione; 

5. Iscrizione all’Ordine dei Medici; 

6. Possesso di uno o più dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii., per assumere le funzioni di “Medico Competente”; 

7. Specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina  preventiva  dei  lavoratori  e 

psicotecnica; 

8. Autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; 

9. Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, nonché l’iscrizione 

nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali con indicazione del numero e della data di iscrizione; 

10. Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; 

11. Non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 

libera professione; 

12. Essere in condizione di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

13. Possesso di una significativa esperienza acquisita in relazione all’oggetto specifico del 

presente incarico. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al presente Avviso Pubblico 

ed essere presenti sino al completamento dell’incarico, pena il recesso unilaterale 

dell’Amministrazione dal relativo contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 4 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

Non possono partecipare alla selezione: 

 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in 

giudicato; 

 Coloro che siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali, oppure che 

abbiano procedimenti penali pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso la 

Pubblica Amministrazione, oppure che abbiano riportato condanne penali con sentenza 

passata in giudicato; 

 Coloro che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

 Coloro che abbiano commesso, laddove previsto per la natura del contraente, gravi 

infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Coloro che abbiano commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

 Coloro che non sono in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta, salvo quanto previsto dal secondo capoverso, comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’affidamento dell’incarico sarà effettuato secondo la valutazione dei curriculum vitae. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta valida, completa e 

compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 

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 nessun curriculum risulti idoneo in relazione all’oggetto del 

contratto. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 

validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

I criteri per la valutazione dei curriculum vitae ai fini dell'affidamento dell'incarico, sono i seguenti: 



 

 
 

TITOLI CULTURALI 
 

MAX 10 PUNTI 

 

Laurea II livello/vecchio ordinamento 

 
 

 
Punti 3 VOTO FINO A 101 

VOTO DA 102 A 108 Punti 4 

VOTO DA 109 A 110 Punti 5 

VOTO 110 CON LODE 
Punti 6 

Dottorati 
1 punto per ogni dottorato 

 

Max punti 2 

 

Master/Specializzazioni 

0,5 punti per ogni titolo 

 

Max punti 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

MAX 61 PUNTI 

Esperienze di medico competente 

in istituti scolastici 

punti  2  per  ogni  incarico 

annuale 

max 16 punti 

Esperienze di medico competente 

in altri enti pubblici e/o privati 

punti  1  per  ogni  incarico 

annuale 

max 15 punti 

Esperienze di formatore per addetti 

al primo soccorso 

punti 1 per ogni incarico 

max 15 punti 

 
Frequenza corsi di Formazione 

/Specializzazione 

Punti 1 per ogni corso di 

formazione di almeno 16 

ore frequentato coerente 

con il profilo richiesto 

max 15 punti 

 

L’incarico  verrà  assegnato  al  professionista  che  avrà  totalizzato  il  punteggio  più  alto  ricavato  dalla 

sommatoria dei punti attribuiti ad ogni singola area. 

A parità di punteggio l’incarico verrà conferito al candidato con minore anzianità anagrafica. 



 
 

Art. 6 – INFORMATIVE 

6.1. RUP 

Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.C. “Vittorio Emanuele III", Dott. ssa 

Tiziana Dino. 

 
6.2. PRESCRIZIONI 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 

appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum vitae. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle richieste del 

presente avviso. 

L’Istituto "Vittorio Emanuele III" si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno 

l’interesse pubblico al medesimo. 

Saranno escluse le richieste condizionate o parziali. 

6.3. PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.icvittorioemanueleterzo.edu.it, e nella sezione Amministrazione trasparente alla sezione “Bandi” e 

contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Palermo con richiesta di affissione 

all’Albo e avrà validità di 15 giorni dalla pubblicazione. 

6.4. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata il giorno 03/08/2020. Eventuali reclami potranno essere 

presentati entro 5 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 11.08.2020. 
 
 
ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 

del 31 .07.2021 secondo l’allegato modello di domanda, allegando il curriculum vitae in formato europeo 

comprovante il possesso delle competenze richieste e la fotocopia del documento di identità. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate alla Dirigente Scolastica dell'I.C. "Vittorio Emanuele III", 

dovranno essere inviate agli indirizzi mail: paic8as004@istruzione.it o paic8as004@pec.istruzione.it. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 

appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum vitae. 

L’Amministrazione, al fine di adempiere agli obblighi di legge, si riserva di conferire comunque l’incarico di 

“Medico Competente” anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta legittima, congrua e 

conveniente. In caso di parità di punteggio si darà la precedenza al professionista con minore anzianità 

anagrafica. 
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ART. 8. - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

E’ stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di 

tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: 

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 

dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni 

dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. 

 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie connesse all’esecuzione della procedura di selezione in esame oppure relative 

all’interpretazione di tutte le disposizioni ad essa afferenti saranno decise dal competente Tribunale di 

Palermo. 

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che l’efficacia della graduatoria e del conseguente conferimento d’incarico è subordinato 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di 

cui sopra, non si potesse dar luogo all’incarico, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore. 

 
ART. 11 - INFORMATIVA PRIVACY 

L’I.C. “Vittorio Emanuele III” fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e della 

legge196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali  dati  potranno  dover  essere  comunicati,  per  le  medesime  esclusive  finalità,  a  soggetti  cui  sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 

cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell'articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm e ii. 



 
 

Allegati: 

 allegato 1 -  modello di domanda 

 allegato 2 -  scheda auto attribuzione punteggio 

 

Il Dirigente Scolastico      
(Dott.ssa Tiziana Dino)      

Firmato digitalmente 

  
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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