
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E.Fermi” 
Via Puglia, snc 

75025        POLICORO (MT) 
 
C.M. MTIS01700X                                                                                                                  C.F. 81002070779 

Sezioni associate: MTPS01701A (Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico); 

MTTH01701X (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica)  

Centralino (0835)   972034 – fax 972034 -  
Sito web: www.liceofermipolicoro.gov.it  -  E-mail: MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT  -  PEC: 

MTIS01700X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

A tutto il personale esterno  

tramite il sito web dell’Istituto  

All’Albo, 

 

Atti-Sede 

 

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA SELETTIVA PER L'INCARICO DI MEDICO 
COMPETENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'articolo 18 comma 1 lettera "a" del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 il quale stabilisce, 

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; 

VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: "Attuazione dell'articolo 

1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

VISTO D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

VISTA la Circolare Ministero della salute 29 aprile 2020, n. 14915: "Indicazioni operative 

relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività"; 

VISTA la Circolare INAIL n.44 del 11/12/2020 "Sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2"; 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 e D.A.7753 del 28/12/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge n.105/2021 che ha decretato Io Stato di Emergenza per Covid 19 

fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022); 

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

RITENUTO necessario, ai fini delle norme sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori, 

ottemperare all'obbligo della sorveglianza sanitaria; 

http://ss.mm/


 

DISPONE 

 

la pubblicazione della presente avviso diretto ad individuare figura idonea a cui affidare per 

l’incarico di MEDICO COMPETENTE per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
1. OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico prevede la nomina del Medico Competente che deve attuare la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori, di tutto il personale dipendente e degli studenti che dovessero 

necessitarne. 

 
2. DURATA DELL'INCARICO 

L’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data della stipula del contratto fino al 31 

agosto 2022 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. Il termine finale è prorogato fino 

all’assegnazione del nuovo incarico qualora non si dia luogo a un nuovo affidamento o a 

rinnovo entro la scadenza naturale del contratto. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

L'esperto designato dovrà documentare il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Assenza di condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, 

di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

4. Titolo di studio: Laurea in Medicina; 

5. Titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro o equivalente; 

6. Iscrizione all'Albo/Ordine Professionale; 

7. Esperienze maturate nel settore con particolare interesse ai contratti analoghi stipulati 

con Istituti Scolastici; 

8. Pubblicazioni di interesse scientifico inerenti l'attività oggetto dell'incarico. 

I candidati devono essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la 

presentazione delle domande. 

L'Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere 

all'affidamento dell'incarico, riservandosi di interrompere la presente procedura di 

selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre all'albo dell'Istituzione 

Scolastica, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

 Non possono partecipare alla selezione: 

• Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall 'impiego  presso una pubblica 

Amministrazione; 

• Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

• Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

• Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimenti disciplinari all'esercizio della libera 

Professione. 

Inoltre il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e 

spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in 

occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività presso la committente Istituzione 

Scolastica. 



Ogni partecipante alla gara (qualora non svolga esso stesso l'attività, per esempio nel caso 

di persona giuridica), dovrà indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti 

dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che, in caso di aggiudicazione, assumerà il 

ruolo di medico competente. 

L'aggiudicatario dovrà poi presentare, a richiesta dell'Amministrazione, le dovute certificazioni 

a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

4. CONDIZIONE PER LA COLLABORAZIONE 

L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 3, comma 76, della Legge 

244/07 presterà la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso 

i locali di questo Istituto e dovrà impegnarsi a: 

1. collaborare con il Dirigente Scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per 

la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori; 

2. collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione o nell'aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei rischi, con particolare riferimento agli aspetti sanitari come 

ad esempio le problematiche dello stress da lavoro correlato; 

3. effettuare una o più riunioni informative, con tutto il personale, in merito ai comportamenti 

di prevenzione dal rischio; 

4. effettuare, di concerto con il Dirigente Scolastico, gli accertamenti sanitari ed esprimere 

giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale; 

5. effettuare gli accertamenti sanitari presso i locali messi a disposizione dall’Istituto; 

6. istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 

vigilanza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede dell'Istituto, 

con salvaguardia del segreto professionale; 

7. fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli accertamenti 

sanitari cui sono sottoposti; 

8. partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e comunicare al R.L.S. i 

risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 

9. visitare almeno due volte l'anno, insieme al Dirigente Scolastico, gli ambienti di lavoro e 

partecipare alla programmazione del controllo sull'esposizione dei lavoratori, ai fini delle 

valutazioni e dei pareri di competenza; 

10. ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza sanciti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

nonché collaborare con il RSPP dell'Istituto per quanto di competenza; 

11. garantire la formazione e l'aggiornamento ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno 

dell'Istituto nominato addetto al primo soccorso. 

 

Ulteriori mansioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19 del personale della scuola: 

 

1. sorveglianza sanitaria eccezionale per l'emergenza Covid-19; 

2. Piano di sorveglianza sanitaria; 

3. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

4. Collaborazione con il datore di lavoro per la gestione dell'emergenza sanitaria; 



5. Valutazione e certificazione dello stato di fragilità del lavoratore ed emissione del giudizio 

di idoneità; 

 

5.- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa 

o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. Si prevede un ribasso a misura per 

prezzi unitari, sicchè gli importi da ribassare afferiscono al costo marginale per ciascuna 

visita secondo quanto specificato nell’ articolo 6 in materia di compensi. 

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

La fornitura dei servizi di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di 

quanto previsto dal presente Capitolato  ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.95:  

 

• Offerta economica 40 punti 

• Offerta tecnica 60 punti 

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla 

sommatoria dei punti attribuiti così attribuiti. 

A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla scelta mediante 

sorteggio. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 

validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa.  

a) I criteri di valutazione e i relativi pesi per la formazione della graduatoria di merito sono di 

seguito specificati: 

 

1. 40 punti per l’offerta economica saranno attribuiti sulla base delle seguenti formule:  

- Qmin/Qx*30 relativa al compenso per ogni visita non strumentale ai lavoratori, dove 

Qmin è la quotazione economica più bassa pervenuta, Qx è la quotazione economica 

dell'offerta in esame; 

- Qmin/Qx*10 relativa alla visita medica del lavoratore, dove Qmin è la quotazione 

economica più bassa pervenuta, Qx è la quotazione economica dell'offerta in esame 

 

2.  60 punti per l’offerta tecnica per la qualità e la completezza dell'offerta sono attribuiti sulla 

base dei criteri e punteggi della tabella di valutazione di seguito riportata. 

Titoli: 

• voto di laurea in medicina: Da 66 a 75 punti 2, da 76 a 85 punti 3, da 86 a 95 punti 4, da 

96 a 110 punti 5, 110 con lode punti 6, (max: 6 punti). 

• titolo di specializzazione in medicina del lavoro punti 4, (max: 4 punti); 

• la continuità del servizio prestato per almeno una annualità nell'Istituto scolastico o in 

altri istituti scolastici, punti 5 per ogni anno per un massimo di 6 anni, (totale max: 20 

punti); 

• analoghe esperienze e attività di consulenza per lo stesso tipo di attività presso Enti 

pubblici 2 punti per anno, per un massimo di 8 anni retroattivi, (totale max:16 punti); 

• pubblicazioni mediche inerenti all' attività di medicina del lavoro, punti 1 per ogni 

pubblicazione per un massimo di 4 pubblicazioni, (totale max: 4 punti); 

  



 

Territorialità-vicinanza al luogo di effettuazione del servizio di sorveglianza: 

• Da Km O a Km 20 - Punti 10; 
• Da Km 20 a Km 50 - Punti 5; 
• Da oltre Km 50 - Punti O. 

 

 

b) Ai sensi dell'art. 97 comma 3 potranno essere escluse le offerte basse considerate anomale 

salvo eventuali giustificazioni richieste dall'Istituto scolastico. 

Ai sensi di legge, verrà effettuato un quadro comparativo dei prezzi relativi per ogni voce 

compresa nell'offerta presentata. L'amministrazione può decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. Saranno escluse le offerte incomplete o indeterminate. 

La proposta deve essere redatta e sottoscritta dal libero professionista singolo o dal legale 

rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri o dal legale 

rappresentante della società di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti 

con finalità di tipo medico sanitario specifica per la presente procedura. 

Gli interessati dovranno inviare istanza di partecipazione alla selezione via PEC all’indirizzo 

mtis01700X@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 20.09.2021 

indicando nell’oggetto "Avviso di selezione MEDICO COMPETENTE a.s. 2021-2022".  

La busta dovrà contenere: 

• Domanda di partecipazione debitamente firmata e sottoscritta; 

• Documento di identità e codice fiscale del dichiarante e dell'aspirante, se diverso, in corso di 

validità; 

• Dichiarazione svolgimento altri incarichi; 

• Curriculum vitae, stilato in formato europeo, e sottoscritto comprovante il possesso delle 

competenze e dei requisiti richiesti; 
• Offerta tecnica-economica debitamente firmata e timbrata. 

Sono escluse le proposte: 

• Pervenute dopo la scadenza; a tal fine farà fede esclusivamente la data di 

accettazione della PEC; 

• Recanti informazioni che non risultino veritiere. 
 

L'apposizione della firma in calce alla domanda ed al curriculum sono a pena di esclusione. 
 

ART. 6 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  Gli importi massimi posti 

a base d’asta sono pari a:  

- 150,00 € per ogni visita non strumentale ai lavoratori, secondo un importo annuale 

massimo di 1.500,00 € comprendente 10 visite non strumentali ai lavoratori;  

- 60.00 € importo massimo per ogni visita medica di controllo. 

Gli importi sono tutti omnicomprensivi di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio); 

I.V.A; ritenuta di acconto; I.R.A.P.; contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, 

L.8.8.95 n. 335, compresa la quota a carico dell'Istituto; contributo assicurativo INAIL di cui 

all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro 

onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 
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nuove disposizioni normative, compresa l’eventuale quota a carico dell'Istituto. Gli incontri 

non strumentali ai lavoratori possono avere ad oggetto ogni attività che si ritenga all’uopo 

necessaria per una corretta esecuzione del servizio di vigilanza tra cui, a titolo 

esemplificativo, riunione periodica con gli organi della sicurezza  sopralluoghi periodici. 

L’importo spettante sarà liquidato al termine dell’incarico entro 60 gg dal ricevimento 

della fattura o notula. 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. 

L’importo totale da corrispondere sarà calcolato in base alle visite effettivamente 

eseguite e regolarmente rendicontate con idonea documentazione. 

7. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico vaglierà le domande pervenute, il 

possesso dei requisiti e, in base ad una griglia di valutazione, stilerà una graduatoria e comunicherà 

l'eventuale conferimento dell'incarico. A parità di requisiti, calcolati in base alla griglia di 

valutazione, verrà presa in considerazione l'esperienza maturata nelle scuole.  

Ad ulteriore parità, si darà priorità a chi offre una prestazione a valore aggiunto rispetto ai 

punti previsti dal bando. 

Si procederà alla stipula del contratto anche se dovesse pervenire una sola offerta. 

9. VARIANTI 

Non sono ammesse varianti a quanto dichiarato in sede di valutazione; 

10. RECESSO 

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il 

contratto qualora il medico incaricato contravvenga senza giustificato motivo alle condizioni 

contrattuali del presente disciplinare, a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione 

avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima di quando la rescissione avrà effetto. 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai fini dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze e della documentazione pervenute, i 

concorrenti autorizzano l’I.I.S. “Fermi” di Policoro all'utilizzo delle informazioni nell'ambito ed 

ai sensi del D.Lgs. 196/03 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si dovranno fornire le modalità di informazione 

riguardanti l'utilizzo dei dati sensibili secondo il R.P.D. 

Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per 

l'iscrizione all'Albo degli esperti dell'Istituto ed in particolare ai fini dello svolgimento delle 

verifiche sui requisiti dichiarati; successivamente alla iscrizione degli esperti risultati idonei 

alla selezione, i citati dati saranno trattati per le finalità connesse ai rapporti di volta in volta 

instaurati. 

Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come   

"sensibili". 

Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati secondo la vigente normativa e potrà essere attuato 

mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli; tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta individuati. 



Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere 

comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, a 

Enti pubblici, ai membri della Commissione esaminatrice della presente istruttoria, a 

Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite. 

Titolare e responsabile del trattamento: titolare e responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Fermi” Policoro. L'interessato potrà esercitare in ogni 

momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 7 D.Lgs. 196/03, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato 

decreto. 

12.FORO COMPETENTE 

Il medico incaricato è soggetto alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento 

saranno trattate dal Tribunale competente. 

13.DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata alla 

esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 

condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all' aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai 

partecipanti ed al vincitore. 

L'aggiudicatario al momento della stipula della convenzione dovrà presentare tutta la 

documentazione necessaria per il perfezionamento dell'incarico. 

Le modalità di corresponsione del compenso saranno specificate in sede di stipula del 

contratto.  

La presente procedura selettiva sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme esso 

connesse 
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