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Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO 

 
Prot. n. 4648 C/14      

Baranello, 15 Ottobre 2015 

 
CIG: Z48168B749 

All'albo della Scuola 
Al sito web della scuola: 

www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 
  

Bando Pubblico per la Selezione 

della figura professionale  

DEL MEDICO COMPETENTE 

PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008 

per l’Anno Scolastico 

2015/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto    il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consentono la stipula di contratti di  
  prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;  
Visto  il regolamento dell'attività  negoziale per la fornitura di  beni e servizi e per il    
  conferimento di incarichi ad esperti esterni in vigore per l'a.s. 2015/16;  
Visto    l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  
Visto    l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  
Vista    la lettera "a" del 1° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;  
Considerato  che si rende necessario procedere all'individuazione di un medico specialista in medicina 

  del Lavoro a   cui conferire un contratto di prestazione d'opera;  
Accertato    che   non   esiste   personale   interno   all'Istituzione   Scolastica   in   possesso   di    
  specifiche competenze che  consentano di assume l'incarico di responsabile della   
  Sorveglianza sanitaria;  
Visto    il Programma Annuale 2015;  
Sentito  il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte di propria competenza;  

E M A N A  

Un bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico mediante stipula di 
contratto di prestazione d'opera occasionale da conferire ad un medico specialista in medicina del Lavoro 
(sia in forma individuale o associata) che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità 
dell'incarico. L'incarico sarà assegnato in base ai seguenti indicatori:  
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Figura professionale con 
esperienze pregresse 

Prestazione richiesta 

 

Compenso 
Massimo 

Previsto in euro 

Periodicità 

 Incarico annuale medico competente, 
comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alle riunioni periodiche e 
consulenze varie - Indennità annuale di 
nomina 

150,00 Annuale 

Medico specialista in Igiene e 
Medicina preventiva, Abilitato 

all'espletamento della normativa di 
cui al D.Lgs. 81/2008 - Medico 

competente del Lavoro 

Visita medica per accertamento 
idoneità al lavoro per n. 13 
Collaboratori Scolastici  

300,00 Annuale 

Visita Oculistica per addetti ai video 
terminali per n. 5 amministrativi 

130,00 Annuale 

 Aggiornamento Corso di Primo Soccorso 300,00 Annuale 

 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE - TERMINI 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega (Allegato  
A), dovrà pervenire, con qualunque mezzo, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Barone “ 
di Baranello (CB) 86011 Via del Municipio, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 30 Ottobre 2015. Non 
farà fede il timbro postale, ma il timbro di ricezione e protocollazione dell'Istituto, pena l'esclusione dalla 
selezione. 
Le domande andranno corredate da Curriculum Vitae redatto su modello europeo (Allegato B).  
Sul plico contenente la domanda, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere indicato il mittente e 
la dicitura: "Medico competente del Lavoro". 

Per l'ammissione alla selezione occorre: 

a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) titoli e competenze specifiche. 

I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Vigono al riguardo le disposizioni di cui all'art. 76, che prevedono 
conseguenze   di   carattere   amministrativo   e   penale   per   l'aspirante   che   ri lasci   dichiarazioni   
non corrispondenti a verità. L'Amministrazione si riserva di accertare successivamente le dichiarazioni rese 
dagli aspiranti. 

I candidati, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere in possesso di "particolare e 
comprovata  specializzazione universitaria" in “Igiene e Medicina preventiva” ed abilitati all’espletamento 
della normativa di cui al D.lgs 81/2008 “Medico competente del lavoro”.  

L’Istituto Comprensivo “G. Barone “ di Baranello (CB) si riserva il diritto di : 

a. procedere all'affidamento dell'incarico in caso di offerta economicamente più vantaggiosa per la 
scuola:    alle   offerte   sarà   assegnato   un   punteggio   sommando   i   compensi   
proposti   in riferimento alle prestazioni richieste precedentemente descritte; 
b. procedere al  conferimento dell'incarico anche in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
c. procedere   all'affidamento   dell'incarico   in   caso   dì   parità   di   punteggio   al candidato 
più giovane di età. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi per l'istruttoria 
delle istanze di un'apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a  
cui conferire l'incarico. 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il requisito dell'età anagrafica (minore 
età) come da procedure concorsuali. 
L'incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria, che sarà  
affissa all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente corrispondente 



alle esigenze progettuali. 
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. 
L'incarico non  costituisce  rapporto di  impiego. L'entità  massima  del  compenso è quella  prevista dal 
Bando, omnicomprensiva. 
Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali) sarà erogato al termine della prestazione  
effettuata, dietro presentazione di regolare fattura digitale e previo accertamento della regolarità del 
DURC. 

DIRITTO DI ACCESSO E RECLAMO 

E' fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui 
alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.  

Gli interessati possono proporre reclamo direttamente al Dirigente Scolastico, mediante ricorso in carta  
semplice, entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'esito delle procedure, evidenziando le difformità  
riscontrate. 
Saranno escluse dalla selezione le domande prive  della firma di sottoscrizione e/o pervenute oltre i  
termini stabiliti. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati degli aspiranti saranno utilizzati esclusivamente  
nell'ambito e per i fini  istituzionali  propri della  Pubblica  Amministrazione, all'uopo   l'aspirante  si impegna 
a sottoscrivere il modello C concernente l'Informativa ex Legge 196/2003. 

PRECISAZIONI 

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'esperto è un incarico di collaborazione esterna 
qualificato come rapporto privatistico equiparato a prestazione d'opera intellettuale occasionale. Esso è 
pertanto disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, la 
stipula del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza 
di cui all'art.  53 del D.Lgs. n.165/2001. 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

II presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo e sul sito web dell'Istituto.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla QUARANTA* 
 

 
 

                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 

 

 


