Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo VALTREBBIA
Via Al Municipio,7 – 16029 Torriglia (GE) - Tel. 010944142-010944241
Fax 010943284
www.icvaltrebbia.gov.it e-mail uffici: GEIC81500b@istruzione.it
Torriglia, 27/01/2017
Bando per la selezione del medico competente Art.38 D. Lgs. n.81/2008 dell’Istituto Comprensivo
Valtrebbia di Torriglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•Visto il D.I. 44/01
•Visto l’art. 40 L. 449/97
•Visto il D.Lgs. 165/01 – art. 7
•Vista la circ.n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
•Visto il Regolamento dell’Istituto per selezione esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21
dicembre 2017, con delibera n. 13;
•Vista la necessità, di attivare la procedura per l’individuazione del medico, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs
81/2008, cui affidare il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto;
DISPONE
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando al fine di individuare il medico competente attraverso
per la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale della durata annuale.

Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I soggetti che manifestano il proprio interesse al presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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 avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civile di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
e) Laurea specifica per l’esercizio della professione medica
Requisiti di ordine professionale preferenziali:
a) Qualificazione professionale
b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.
c) Pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.
Art. 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’amministrazione procederà all’affidamento dell’incarico di medico competente come previsto dal Regolamento di Istituto
per la selezione di esperti esterni, tenendo conto del curriculum vitae ricevuto, dai professionisti interessati, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si precisa che l’Istituto procederà all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura.
Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo:
geic81500b@pec.istruzione.it it ovvero consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo, via Al
Municipio, 7 – Torriglia (GE) ancora attraverso il servizio postale trasmettendo raccomandata a/r recante sulla busta la

dicitura “manifestazione di interesse all’incarico di medico competente (D.Lgs n.81/08)”. La domanda, comunque inoltrata,
dovrà tassativamente pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 31 gennaio 2018.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Codice Fiscale
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 del titolo di studio previsto nei requisiti di ammissione
Indicare i titoli preferenziali previsti
Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.
Alla domanda deve essere allegato il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli valutabili.
La firma sulla domanda non deve essere autenticata ma è obbligatoria pena la nullità della domanda stessa.
Art. 4 - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONEGIUDICATRICE
La valutazione comparativa dei candidati è effettuate dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del Regolamento di
Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
TITOLO

PUNTEGGIO

Diploma di laurea in __________________________

Punti 30

____________________________________________
Master in ___________________________________

Punti per ogni titolo ____6____ (fino ad un massimo
di __12__)

___________________________________________
Corso di specializzazione in ___________________

Punti per ogni titolo _____6____ (fino ad un massimo
di __12__)

___________________________________________

Esperienze maturate nel settore si attività di
riferimento __________________________________

Punti per ogni precedente esperienza lavorativa __2__
(fino ad un massimo di ___10__)

____________________________________________
Esperienze presso la/le seguente/i Istituzioni
scolastiche ___________________________________

Punti per ogni precedente esperienza lavorativa __4__
(fino ad un massimo di ___36_)

_____________________________________________

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
Abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
Abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole
Art. 5- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.icvaltrebbia.gov.it
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma
esclusivamente telematica all’indirizzo geic81500b@pec.istruzione.it , eventuali osservazioni o richieste di rettifica del
punteggio.
Trascorsi dieci giorni la graduatoria diventa definitiva.

Art. 6 – CONTRATTO DA STIPULARE E RELATIVO COMPENSO
Con il candidato selezionato all’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, il Dirigente Scolastico
stipulerà un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso forfettario per la prestazione è di Euro 500,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa
l’IVA se dovuta).
A tal fine il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i 5.000,00 euro
nell’anno a titolo di prestazione d’opera occasionale.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula di prestazione
occasionale o di fattura elettronica (attraverso il sistema di interscambio) se soggetti IVA.
L’Istituzione scolastica attiverà la copertura assicurativa (sia infortuni che R.C) nei confronti del candidato selezionato.
Art. 7 – ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione richiesta è correlata agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e ad ogni altro adempimento in carico all’attività di
medico competente, ivi comprese le riunioni con RSPP di Istituto. La prestazione interesserà tutto il personale dipendente,
assunto a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l’Istituto con incarico VDT (massimo n. 4 addetti).
La suddetta prestazione dovrà essere resa c/o la sede dell’I.C. Valtrebbia, in via Al Municipio, 7 – Torriglia (GE)
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgl. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni 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 bando.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icvaltrebbia.gov.it nella sezione “Albo on-line”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Simona Di Pasqua
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.
82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo VALTREBBIA
Via Al Municipio,7 – 16029 Torriglia (GE)
Oggetto: domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di Medico Competente
ai fini della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il/La sottoscritto/a COGNOME ……………………………..…… NOME ……………..……………
NATO/A A ……………………………………………………….. IL ……………………………….
PROV. ……………..…………….. C.F. ………………………………….…………………………..
attualmente residente in ……………………………………………………………………………….
PROV. ……………………. INDIRIZZO …………………………………………………………….
TELEFONO …………………………….. EMAIL …………………………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Medico Competente
dell’I.C. Valtrebbia come specificato nell’avviso.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

(Barrare le caselle)
□ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di essere in possesso del seguente Titolo di studio ………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………………………………......
□ di possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi curriculum) nonché i
mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico;
□ di essere stato individuato quale medico che svolgerà l’incarico di Medico Competente dal/i sotto indicati soggetti
giuridici: ……………………………………………………………………………
(indicare
tutti
i
dati
………………………………………………………………………………………………………

identificativi)

□ di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso per lo
svolgimento dell’incarico;
Il/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda:
a)

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data …………………………………………
Firma …………………………………………………...

