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BANDO DI SELEZIONE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 2018;  

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

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

VISTO l’art. 18 c.1 lett.a) e l’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;  

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 delle seguenti tipologie di dipendenti: personale che utilizza 

videoterminali per tempi superiori alle 20 ore settimanali (assistenti amministrativi e assistenti tecnici); 

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

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando 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 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di medico 

competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008  

Art. 1 - 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;  
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e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 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 decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  

4) 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, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2019 

La domanda di partecipazione alla selezione è indirizzata al Dirigente scolastico Tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: mips25000q@pec.istruzione.it 
 
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

- Cognome e nome; 
- Data e luogo di nascita;  
- 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 dei requisiti e titoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008.  

 
La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 
relativa alla presente selezione.  
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli 

altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1. La firma sulla domanda di partecipazione alla 

selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.  

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal 

Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Titoli culturali afferenti la tipologia d’intervento (titoli di studio, attestazioni di formazione): 
punti 3 per ogni titolo    (massimo 18 punti); 

- Esperienza di Medico Competente maturata in ambito scolastico  
             punti 5 per ogni anno,     (massimo di 30 punti); 
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- Altre esperienze di Medico Competente maturate in contesti non scolastici 
              punti 2 per ogni anno  (massimo 12 punti); 

- Prezzo più basso  
              punti 20  (da assegnare unicamente al preventivo più basso) 
 
Si precisa che  

- Per i titoli culturali saranno presi in considerazione solo i titoli recanti chiara indicazione dell’anno di 
conseguimento e dell’ente pubblico o privato accreditato che li ha rilasciati; 

- Per l’esperienza di Medico Competente maturata in ambito scolastico saranno presi in considerazione 
solo i periodi recanti chiara indicazione dell’anno in cui si è svolta l’esperienza e dell’istituzione 
scolastica statale o paritaria presso la quale si è svolto il servizio. 

- Per l’esperienza di Medico Competente maturata in contesti non scolastici saranno presi in 
considerazione solo i periodi recanti chiara indicazione dell’anno in cui si è svolta l’esperienza e della 
società/ditta o ente statale presso la quale si è svolto il servizio. 

- Non saranno presi in considerazione esperienze lavorative svolte presso privati o in proprio. 
- Non saranno prese in considerazione esperienza svolte come tirocinante. 
- Il candidato deve far pervenire l’offerta economica per il compenso calcolato su base annua 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta) 
 
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia riportato il maggior punteggio 

relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso le istituzioni scolastiche statali o 

paritarie.  

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

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

istituzionale https://liceobramante.edu.it/. La graduatoria provvisoria è pubblicata entro cinque giorni 

dai termini di scadenza del bando. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, 

in forma esclusivamente telematica all'indirizzo mips25000q@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni 

o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi i cinque giorni dalla pubblicazione in albo 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 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 si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali 
e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta). Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di 
fattura in modalità elettronica. 
 

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di Medico Competente con riferimento agli obblighi 
disposti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito elencati: 
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1. Il medico competente:      
- collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con il servizio di prevenzione  e  protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della  programmazione,  ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla  
predisposizione  della  attuazione  delle  misure per la tutela della   salute   e  della  integrità  psico-
fisica  dei  lavoratori, all'attività  di formazione  e  informazione  nei  confronti  dei lavoratori,  per  la  
parte  di competenza, e alla organizzazione del servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  
tipi  di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della 
responsabilità sociale;  

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti 
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del 
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza 
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di   custodia   concordato al momento della 
nomina del medico competente; 

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con salvaguardia del 
segreto professionale; 

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, 
e gli fornisce le   informazioni   necessarie   relative alla conservazione della medesima; 

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce 
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;    

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 81/2008, al datore di 
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni 
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al 
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;  

-  partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti 
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;  

- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 

 

Altre informazioni  
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un unico candidato. 
L’aggiudicazione dell’incarico avverrà entro la seconda metà del mese di dicembre 2019 mediante 
avviso all’albo del Liceo e comunicazione diretta agli interessati. Il contratto decorre dal 1 gennaio 2020. 
 
La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
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da parte dei concorrenti. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l'Amministrazione 
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
dell'offerta. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico del Liceo 
Bramante, prof. Felice Cimmino.  
 
Controversie 
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, 
il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’amministrazione 
appaltante. 
 
Disposizioni finali  
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 
l’Istituto s’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 
nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto nella Sezione "Albo online" 

 
 
Magenta, 30 novembre 2019  
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Felice Cimmino 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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