ISTITUTO TECNICO ECONOMICO-IND. TURISMO “MARCO POLO”
Via Ugo La Malfa, 113 – 90133 P A L E R M O
c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q
Tel. 091/6886878
patn01000q@istruzione.it
sito internet: itetmarcopolo.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PTOF dell’ Istituto;
visto il D.A.895/2001;
visto il Programma Annuale 2017;
considerata la necessità di svolgere nel corso dell’ anno scolastico 2017/18 attività di informazione e
prevenzione medico-sanitaria nei confronti degli alunni, anche a supporto di specifiche iniziative dell’
Istituto:

RICERCA
Personale medico per lo svolgimento delle seguenti attività:
•
•
•
•

•
•
•

Indagine conoscitiva sotto il profilo sanitario di tutta la popolazione scolastica;
Interventi di pronto soccorso e, ove necessario, avvio dell’infortunato al più vicino pronto
soccorso;
Sviluppo di attività di informazione e prevenzione sanitaria, al fine di meglio tutelare la salute
psico-fisica degli studenti;
Supporto all’ Istituzione scolastica, anche in raccordo con il medico individuato ai senso del
D.L.81/2008 e ss. mm. ii., relativamente alle attività di informazione e formazione del
personale docente e ATA finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute di tutta l’ utenza
scolastica
Eventuale rapporto con le famiglie e con i docenti al fine di conseguire il massimo
coordinamento nell’individuazione e nella realizzazione degli interventi che si intendono
adottare nei confronti degli studenti;
L’elaborazione e la conservazione delle schede personali degli studenti;
Presentazione di una relazione dettagliata a fine anno.

La suddetta attività verrà svolta all’interno dell’Istituto, durante l’orario scolastico, tutti i giorni, dalle
ore 8.30 alle ore 14.30 (l’orario definitivo del servizio verrà definito in fase di stipula del contratto) e
comunque per complessive ore 30 settimanali, utilizzando idonei locali, adeguatamente forniti della
strumentazione medica necessaria.
L’incarico sarà svolto senza alcun vincolo di subordinazione, ex art. 2222 C.C., configurandosi come
prestazione occasionale ed escludendo l’instaurazione di un rapporto di impiego.
Le/Gli interessate/i dovranno far pervenire la propria domanda utilizzando il modello allegato al
presente avviso, (brevi manu, via mail o posta), allegando curriculum vitae, entro le ore 12.00 del
3/10/2017 (non fa fede il timbro postale).

La selezione verrà effettuata in base della allegata griglia di valutazione
L’ Istituto si riserva la possilità di verificare l’ effettivo possesso dei titoli dichiarate, chiedendone la
presentazione in originale o copia autenticata.
Il presente bando viene pubblicato all’albo e nel sito web di questo istituto in data 21/09/2017
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqualina Guercia

GRIGLIA VALUTAZIONE SELEZIONE MEDICO SCOLASTICO A.S. 2017/18

TITOLO
LAUREA IN MEDICINA

SPECIALIZZAZIONE

PARAMETRO

Punteggio

DA 100 A 110

5

LODE

2

I SPECIALIZZAZIONE

2

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI PER OGNI ULTERIORE (MAX N.3)

1

SERV.PRESTATO PRESSO S.S.N. per ogni mese o fraz.sup. gg.15

0,1

SERV. PRESTATO IN QUALITA' per ogni mese o fraz.sup. gg.15
DI MEDICO SCOLASTICO

0,05

ALTRO SERVIZIO
Partecipazione a att.
Formazione

0,03
0,03

per ogni mese o fraz.sup. gg.15
per ogni corso con attestazione finale e ric.
Crediti (max n.5)

A PARITA' DI PUNTEGGIO E' DATA PRECEDENZA A COLORO CHE HANNO GIA' PRESTATO SERVIZIO
PRESSO L' ISTITUTO, CON RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLO STESSO

ISTANZA DI INCARICO PER MEDICO SCOLASTICO PRESSO ITET “MARCO POLO”
PALERMO – A.S.2017/18

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________, nat_ a
_____________________________, il ___________________________, C.F. ___________________
Residente a __________________________________________ via/piazza ______________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’ incarico di medico scolastico presso l’ ITET “MARCO POLO” di
Palermo per l’ a.s. 2017/18.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei sottoelencati titoli:

GRIGLIA VALUTAZIONE SELEZIONE MEDICO SCOLASTICO A.S. 2017/18
TITOLO
LAUREA IN MEDICINA

Parametro val.
DA 100 A 110

LODE

SI/NO

SPECIALIZZAZIONE

I SPECIALIZZAZIONE
PER OGNI ULTERIORE (MAX
N.3)

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI

Voto/numero

SERV.PRESTATO PRESSO S.S.N.

mesi o fraz.sup. gg.15

SERV. PRESTATO IN QUALITA' DI MEDICO
SCOLASTICO
ALTRO SERVIZIO

mesi o fraz.sup. gg.15
mesi o fraz.sup. gg.15

Partecipazione a att. Formazione

corsi con attestazione finale e
ric. Crediti (max n.5)

SERVIZIO PRESSO L' ISTITUTO “MARCO
POLO” PALERMO

Mesi o fraz. Super. Gg.15

Allega curriculum vitae

Palermo _______________________
FIRMA
________________________________________

