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Prot. N. 145/C14

Abbiategrasso, 25 gennaio 2017

AVVISO PUBBLICO
RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE
PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del Medico competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria nelle scuole, succursali e sedi e plessi su cui si articola l’Istituto
Comprensivo “Tiziano Terzani”;

EMANA
il presente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento di incarico di
medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso l’Istituto Comprensivo
“Tiziano Terzani”.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico incaricato del servizio nell’Istituto svolgerà i compiti previsti dagli artt. 25; 29 c.1, art. 40
e 41 del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra attività posta in capo al Medico competente.
In particolare dovrà provvedere a:
- collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle
misure atte a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica degli operatori scolastici,
informazione e formazione;
- programmare ed effettuare sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D. Lgs
81/2008;
- Visita periodica di controllo (una volta l’anno) o su richiesta del dipendente o in occasione
di cambio di mansione;
- informare il Dirigente Scolastico in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- informare i lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria, con rilascio a
richiesta della documentazione sanitaria;
- visitare gli ambienti di lavoro
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Il medico competente per armonizzare tempi e modalità d’intervento è tenuto a coordinarsi con
l’Istituto.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di
mercoledì 15 febbraio 2017 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”,
via Legnano 92, 20081 Abbiategrasso in plico, chiuso e sigillato, con la dicitura “Offerta per
incarico di Medico competente”.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente che non potrà successivamente
modificarla o sostituirla.
L’offerta dovrà contenere:
1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000, accompagnata da documento d’identità in corso di validità con indicazione dei
dati anagrafici, domicilio, codice fiscale, titolo di studio, ubicazione del recapito
professionale;
2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti per
l’espletamento dell’incarico: in caso di partecipazione di Società dovrà essere indicato il
professionista in possesso dei requisiti richiesti;
3. Dichiarazione attestante
a. possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti politici e civili
c. non aver riportato condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti
penali in corso;
d. esperienza maturata nel settore con particolare riferimento a incarichi svolti in Istituti
scolastici
e. regolarità contributiva e fiscale;
4. Dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente bando;
5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli adempimenti
connessi all’incarico conferito.
6. Offerta economica si intende riferita all’articolazione dell’Istituto Comprensivo come
rappresentata in tabella:
SCUOLE DELL'INFANZIA
“CESARE SCURATI” ABBIATEGRASSO
“GIANNI RODARI” CASSINETTA
TOTALE INFANZIA

DOCENTI

ATA C.S.

20

4

7

2

27

6

2
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SCUOLE PRIMARIE
“FRATELLI DI DIO” ABBIATEGRASSO
“GAETANO NEGRI” CASSINETTA

DOCENTI

ATA C.S.

50

7

10

2

TOTALE PRIMARIA

60

9

DOCENTI

ATA C.S.

42

5

SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO
“CESARE CORRENTI” –
ABBIATEGRASSO

TOTALE
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“TIZIANO TERZANI”

DOCENTI

ATA C.S.

ATA A.A.

DSGA

DS

TOTALE LAVORATORI

129

20

5

1

1

156

Il candidato inoltre è tenuto a fornire documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti
di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché a sottoscrivere il patto
di integrità, reperibile a questo indirizzo web:
http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it/terzani/wp-content/uploads/2016/01/patto-diintegrita-IC-TERZANI.pdf
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La
mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e compatibile con le risorse
economiche delle Istituzioni.
Non si procederà all’aggiudicazione per offerte ritenute non convenienti o idonee all’incarico.
L’Istituzione ha facoltà, insindacabile, di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che
pretesa alcuna possa essere avanzata dai professionisti interessati.
La graduatoria stilata in presenza di più offerte potrà essere utilizzata per disporre di eventuali
subentri.
Le offerte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Offerta economica più bassa

Punti 40

Esperienza medico competente in Istituti scolastici per ogni incarico punti 10 max 40

Punti 40

Esperienza medico competente in pubblici o privati per ogni incarico punti 5 max 20

Punti 20

Totale Punteggio

Punti 100
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L’incarico sarà affidato al professionista o Società che avrà conseguito il punteggio più alto
derivante dalla somma dei punti attribuiti.
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2017;
Conferimento dell’incarico
Il medico competente prescelto sottoscriverà apposito contratto di regolamentazione del rapporto
Compenso
Il pagamento del compenso sarà effettuato a termine dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura previo accertamento del DURC.
Tutela dati conferiti
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per la gestione della selezione: la
presentazione di domanda comporta il consenso al trattamento dei propri dati personali e loro
utilizzo per la procedura di selezione.
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica affidataria e sul sito web
http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it/ in data 25/01/2017.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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