
 
 

Al sito web della scuola 

Albo on line 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL DLgs 81/2008 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 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”;  

Visto il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 Visto l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del DLgs. 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 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 aprile 1999 - la quale dispone che la 

sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose e a tal 

fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico competente;  

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; 

 Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio;  

Visto gli artt. 43, 44, e 45 del D.I. n. 129 del 2018 n. 129, che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d'opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
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VISTA il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 16/04/2019;  

VISTO il Programma Annuale 2022; 

Dispone 

 la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione della figura 

professionale del medico competente ai sensi del DLgs. 81 del 2008 per l’anno scolastico 2022/2023 alle 

seguenti condizioni: 

 Art. 1 Oggetto dell’incarico 

L’incarico prevede la nomina del Medico competente al fine di attuare la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende: 

 accertamenti  preventivi e periodici,   

 partecipazione alla riunione periodica  

 consulenze varie  

visite mediche il cui compenso  per singola visita è pari a € 35,00 (trentacinque/00 euro) 

omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. 

 

L’importo massimo dell’incarico è pari a di €  1000,00 (Mille/00 euro) omnicomprensivo di qualsiasi 

ritenuta fiscale e/o spesa a fronte dell’attività effettivamente svolta. 

 

 Art. 2 Compiti e prestazioni  

Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività di “sorveglianza sanitaria" previste dallo art.25, DLgs 

81/2008 e ss.mm.ii :  

a) Collaborare con il Dirigente Scolastico, per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela 

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;  

b) Rendere periodica informativa a tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione del 

rischio; 

 c) Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche e particolare 

riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale, per gli addetti alla Segreteria, comprensivi di 

visita medica, valutazione clinica del rachide ed esame ergo-oftalmologico;  

d) Compilare, alla prima visita, il libretto sanitario e formulare giudizio di idoneità alle mansioni;  

e) Istituire, aggiornare e custodire 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 e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679;  

f) Fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta al R.L.S, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono 

sottoposti; 

 g) Redigere l'attestato per l'esercizio della flessibilità del congedo per maternità; 

 h) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 DLgs 81/2008;  



i) Visitare, insieme al Dirigente Scolastico, gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del 

controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

 j) Partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del DLgs 8l/2008 e comunicare al R.L.S. i risultati, anonimi e 

collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;  

k) Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall'art. 25 del DLgs 8l/2008.  

Art. 3 Durata dell’incarico  

L’incarico avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non è ammesso il rinnovo tacito. 

 Art. 4 Requisiti di ammissione 

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

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 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; 

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

e) I candidati non devono trovarsi in situazione di interdizione, ovvero: 

 - non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;  

- non essere stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

- non essere stati interdetti, per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio della libera 

professione; 

 f) essere in possesso della laurea in Medicina e chirurgia; 

 g) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs. 81/2008: 

 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

 2) 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;  

3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del DLgs 277/1991; 4) specializzazione in igiene e medicina preventiva 

o in medicina legale; 5) autorizzazione di cui all’art. 55 del DLgs. 277 del 15 agosto 1991;  

h) essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici e all’elenco dei Medici competenti istituito presso il 

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di iscrizione)  

Art. 5 Domanda di ammissione 



 La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Santa Ninfa “L. Capuana”, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 25 novembre 2022. La domanda 

può essere presentata tramite PEC all’indirizzo TPIC807004@pec.istruzione.it 

 Nella domanda, redatta secondo l’allegato A e sottoscritta con firma autografa originale, il candidato dovrà 

dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

20/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di 

falsità e dichiarazioni mendaci, i propri dati anagrafici e fiscali e il possesso dei requisiti di cui all’art.2, 

avendo cura di indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere inviata ogni comunicazione 

relativa alla presente selezione. Alla domanda va allegato il curriculum vitae, preferibilmente in formato 

europeo.  

Art. 6 Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione allo scopo nominata, ai sensi 

del Regolamento di Istituto sugli esperti esterni, dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri definiti nella 

seguente tabella di valutazione:  

- Corsi di specializzazione ed aggiornamenti relativi alla medicina del lavoro o alle altre materie indicate 

dall’art.38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, e s.m.i con valutazione o esame finale:  punti 1 per ogni corso 

fino ad un massimo di 5 punti; 

 - Attività di docenza in corsi di formazione per lavoratori attinenti alla medicina del lavoro o alle altre 

materie indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, con esclusione di quelli relativi all’art. 25, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 (attività formative per conto del datore di lavoro): punti 1 per ogni 

docenza fino ad un massimo di 5 punti;  

- Esperienze di medico competente in istituti scolastici, nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D.L.gs 

81/2008 Di ogni esperienza professionale segnalata, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

committente, località, data inizio incarico e termine dell’incarico: punti 1 per ogni incarico per un massimo 

di 5 punti 

- Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati, nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e 

D.L.gs 81/2008. Di ogni esperienza professionale segnalata, dovranno essere fornite le seguenti 

informazioni: committente, località, data inizio e termine dell’incarico: punti 1 per ogni Incarico fino ad un 

massimo di 5  

Art. 7 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO La Commissione giudicatrice procederà all’aggiudicazione 

dell’incarico in primis ai concorrenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica, quindi del personale in 

servizio presso Amministrazioni altre e, infine, a soggetti esterni all’Amministrazione. L’incarico sarà 

attribuito al concorrente che, avendo accettato tutte le norme di partecipazione ed essendosi impegnato a 

eseguire tutti i servizi previsti, risulterà primo nella graduatoria all’uopo predisposta e che, pertanto, verrà 

dichiarato vincitore della selezione 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico in presenza di una sola domanda di 

partecipazione valida. Si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non attribuire l’incarico o di 

revocare o di annullare la selezione senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi, compensi o 

danni a qualsiasi titolo. L’Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese prima della 

stipulazione del contratto e ferme restando le conseguenze di legge, non stipulerà il contratto in caso di 
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dichiarazioni mendaci. 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. La presentazione da parte degli interessati 

della proposta di collaborazione equivale all’accettazione integrale di tutte le condizioni riportate al 

presente avviso. Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti la stipulazione e relativa esecuzione 

del contratto sono a carico del soggetto incaricato.  

Art.8 Pubblicazione graduatoria  

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sull'albo on line del sito 

istituzionale https://icluigicapuana.edu.it/ Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo 

tpic807004@istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi i dieci giorni 

dalla pubblicazione in albo la graduatoria diventa definitiva.  

Art. 9 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 ai sensi degli artt.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 1) si 

intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi compresa l'IVA se dovuta).  

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in modalità 

elettronica.  

Qualora il Medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione 

scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 Art. 10 Trattamento dati personali-informativa  

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del DLgs 101/2018 nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali compreso gli eventuali dati sensibili. Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto 

Comprensivo Statale “L.Capuana” di Santa Ninfa (TP) nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Art.11 Pubblicazione del bando e impugnazioni Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line 

d’Istituto. Quanto non espressamente previsto dal presente bando, è regolato dal Codice Civile e dalla 

normativa vigente. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Trapani.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 


