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 Miglionico, [fa fede la data del Protocollo] 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione, mediante procedura comparativa, di un esperto esterno cui conferire 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione e di un esperto esterno 

cui conferire l’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per 12 mesi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina dirigenziale di indizione della procedura prot.n. n. 8675 del 06.10.2022; 

VISTO il DPR n.275/99 in materia di autonomia delle istituzione scolastiche 

VISTO il D.Lgs.165/2001 art.7 comma 6; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo agli artt. 17-31-32-33 e art. 18; 

VISTO il D.Lgs.106/2009 contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.81/2008; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria e regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 

esperti, prot. 548 del 30.01.2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO della scadenza del contratto in essere con l’attuale RSPP 

PRESO ATTO della scadenza del contratto in essere con l’attuale Medico Competente 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di un esperto 

interno cui conferire  l’incarico di RSPP e  Medico Competente del 07.10.2022 Prot.8833, il quale è 

risultato deserto sia nella figura del RSPP che in quella del Medico Competente; 

VISTO il D.L.gs n. 195 del 23/06/2003 riguardante i requisiti professionali del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D.L.gs n. 81/2008 che stabilisce i titoli dei quali deve essere in possesso il Medico 

Competente agli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/08; 

VISTI l'art. 18 c.1 lett. a e l'art. 41 del D.Lgs n 81/2008 che 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 CM 119 del 29/04/1999 e in particolare la lettera E che dispone che “La sorveglianza 

sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose. A tal 

fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, 

nomina il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di attività a 

rischio per la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 

settembre 1994)” 

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del servizio 

di prevenzione e Protezione e la figura del Medico Competente svolta da due tecnici professionisti 

in possesso di documentate competenze 
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EMANA 

Il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale esterno:  

 

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Istituto Comprensivo di 

Miglionico, 

2. Il Medico Competente dell’ Istituto Comprensivo di Miglionico 

Art.1 Requisiti richiesti  

          1.1 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale interno all’Istituto Comprensivo di Miglionico 

 

1.2 

I candidati da selezionare dovranno essere possesso, alla data di scadenza del termine ultimo di 

presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti generali: 

- essere cittadino/a italiano o di uno dei paesi membri della Comunità Europea 

- essere in godimento dei diritti politici 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

- non essere stato destituito o dispensato da pubblico impiego 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara. 

 
1.3 

I candidati all’incarico di RSPP da selezionare dovranno essere possesso, alla data di scadenza del 

termine ultimo di presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali 

previsti dall’art.32 delD.Lgs. n. 81/2008: 

- Attestato di istruzione superiore secondo l’art.32 comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art.32 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

integrata, secondo quanto disposto dal citato comma 5, da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione del cui al comma 2 del già citato art.32 del 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, organizzati da enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso 

articolo; 

- Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole, enti pubblici e privati; 

- Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (l’aspirante dovrà 

indicare il numero di polizza e la compagnia assicurativa). 

I requisiti devono essere prodotti, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione, secondo 

quanto disposto dagli artt. 45-46-47 del D.P.R. n.445/2000, ed evidenziati nel curriculum vitae in 

formato europeo. 

Il professionista incaricato dovrà assolvere a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 81/2008, 

assumendosi le responsabilità del raggiungimento ottimale dei risultati. 

 

1.4 

I candidati all’incarico di Medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

38 del D.Igs.vo 81/2009“1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno 

dei seguenti titoli o requisiti: 

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

b) 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; 

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N); 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 

carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel 

settore del lavoro per almeno quattro anni. 

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi 

percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della 

ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui 

al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività 

di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre 

anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le 

medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro 

comprovante l’espletamento di tale attività. 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al 

programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo 

all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale 

dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina 

“medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei 

medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.” 

Art.2 Compiti richiesti per lo svolgimento degli incarichi  

2.1 

L’incaricato del servizio R.S.P.P. si impegna a prestare la propria opera professionale per i servizi di 

seguito esplicitati: 

- Consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei relativi compiti così 

come previsti dall’art. 33 del D. Lgs n. 88/2008 e ss.mm.ii.: 

1) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

2) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

3) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

4) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

5) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

6) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008 ess.mm.ii.;



 

7) a verificare la documentazione soggetto al controllo da parte degli organi di vigilanza, da cui 
evincere gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/88 e ss.mm.ii. a carico del datore di lavoro; 

8) a elaborare l’organigramma della sicurezza e predisporre i modelli di nomina dei lavoratori 

incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza; 

9) a elaborare ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi, in conformità a quanto 

disposto all’art. 17, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/88 e ss.mm.ii., che conformemente a quanto indicato 

dall’art. 28, co. 1 dello stesso decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 

ottobre 2004, le quali riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ,secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, 

alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui 

viene resa la prestazione di lavoro. 

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve essere munito di data certa o attestata 

dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli riflessioni 

della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: 

a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri 

di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, 

brevità e comprensibilità , in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento 

operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati, a seguito delle valutazione di cui all’art .17, comma 1, lettera a) 

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 

d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 

ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 

partecipato alla valutazione del rischio; 

f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento. 

Inoltre l’incaricato dovrà provvedere alla : 

1) elaborazione della comunicazione da inviare all’amministrazione competente per la richiesta 

degli interventi necessari ad assicurare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, comma 3 

del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.); 

2) organizzazione delle prove di evacuazione(almeno due nel corso dell’anno scolastico), con 

l’elaborazione dei relativi verbali (D.M. 26/08/1992); 

3) organizzazione della riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione (art. 35 del



 

D.lgs81/08 e ss.mm.ii) ; 

4) elaborazione o aggiornamento del piano di emergenza e delle procedure di evacuazione, 

completo della cartellonistica e di planimetrie a colori e plastificate da affiggere in ogni locale; 

5) predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi da 

Interferenze), art 26 , comma 2 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.; 

6) attività di formazione: 

• Erogazione dei corsi di formazione in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo Stato 
Regioni n. 221 del 

21/12/2011: o Corsi di aggiornamento quinquennale, della durata di ore 6; o Corsi di formazione 
generale, della durata di ore 4; o Corsi di formazione specifica, della durata di ore 8; 

• Elaborazione dei fogli firma 

• Elaborazione degli attestati da consegnare a ciascun partecipante a completamento del 
relativo percorso 

formativo; 

• Consegna del materiale formativo: slide, filmati, ecc 

7) assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, con l’amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la messa 

in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL, VV.FF., ecc) qualora necessario ; 

8) effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte l’anno); 

9) segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 

10) servizio di consulenza; 

11) verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la 

modulistica utile; 

12) verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e attrezzature 

utilizzate ; 

13) supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

14) assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari ed 

antincendio all’interno degli edifici scolastici; 

15) verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell’aggiornamento della 

documentazione, dell’istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi 

sistemi di controllo ; 

16) assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in 

materia di sicurezza e salute presso la scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme di consulenza, 

previste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con 

gli Enti). 

17) Disponibilità per qualunque necessità e urgenza in materia, in particolare in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli 

Organi preposti. 

 

2.2 

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, 

si impegna a prestare la propria opera professionale per i servizi di seguito esplicitati: 

- Svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale,



 

qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente, incluse le visite 

mediche periodiche determinate dal protocollo sanitario stabilito dal Medico Competente. 

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere 
all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: 

• Collaborare 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 dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’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. 

Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della 

salute», secondo i principi della responsabilità sociale. 

• Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del 
D.Lgs. n. 81/2008. 

• Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi. 

• Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), 

aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di 

cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

• Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con 

salvaguardia del segreto professionale. 

• Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria 

in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione. 

• Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei 

casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in 

materia di protezione dei dati personali). 

• Fornire 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. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

• Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 

all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria. 

 

Art.3 Criteri di valutazione – Conferimento degli incarichi 

 
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 

di un punteggio, secondo i parametri riportati nelle tabelle, alle istanze prodotte, provvedendo a 

stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione dell’Avviso. 

La graduatoria sarà affissa all’Albo del sito web dell’Istituto per 5 gg. entro i quali si potranno far 

pervenire i reclami che saranno esaminato dalla Commissione. 

In caso di parità di punteggio si procederà alla scelta dell’esperto più giovane anagraficamente. 

 

 

 

 

 



 

3.1 

Tabella per la valutazione dell’incarico di RSPP 

Descrizione criterio Assegnazione punteggio 
  

Possesso di Diploma di Laurea Specialistica o 

quinquennale (art.32 comma 5 

D.Lgs.81/2008)* 

10 punti 

Possesso di Diploma di Laurea Triennale* 2 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

integrato da attestati di frequenza con verifica 

dell’apprendimento (art.32 comma 2 

D.Lgs.81/2008)* 

1 punti 

Iscrizione Albo professionale 5 punti (si aggiungono al titolo di laurea) 

Master universitario e/o corsi di 

perfezionamento post-lauream (5 punti) 

Max 5 punti 

Corsi specifici per RSPP gestiti da 

Università o Enti preposti (3 punti) 

Max 5 punti 

Incarico di RSPP in questo Istituto o in altri 

istituti(5 punti per incarico annuale) 

Max 55 punti 

Incarico di RSPP in altre Amministrazioni 

pubbliche (2 punti per incarico annuale) 

Max 20 punti 

 TOTALE MAX 100 punti 

*La valutazione dei titoli è da intendersi alternativa. E’ valutato il titolo dichiarato al quale è 

attribuito il punteggio superiore. 

L’Istituto scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse 

meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica dell’istituto. 

 

3.2 

Tabella per la valutazione dell’incarico di Medico Competente 

 

TITOLI PUNTI MAX 

punti 

Valutazione esperienze   in   qualità   di   medico 

competente in istituti scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza di 

durata annuale 

80 

Valutazione esperienze   in   qualità   di   medico 

competente in altri Enti pubblici e/o privati 

Punti 2 per ogni esperienza di 

durata annuale 

20 

TOTALE  100 

L’Istituto scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse 

meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art.4 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire le proprie candidature in busta chiusa all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo Miglionico  al seguente indirizzo Via Estramurale Castello 

Miglionico entro non oltre le ore 9.00 del 22/10/2022 (non sarà preso in considerazione la data 

del timbro postale in caso di eventuali ritardi del servizio postale e farà fede la data di protocollo di 

questa amministrazione) con qualsiasi mezzo e con la dicitura “Avviso pubblico selezione RSPP 

e MC” - completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti dall’art.1 e 

corredata da: 

✔ curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 

sopra riportati all’art.3 del presente avviso; 

✔ domanda di partecipazione (all.1); 

✔ tabella titoli RSPP o Medico Competente (all.2) debitamente compilata; 

✔ DICHIARAZIONE del possesso dei titoli di cui all’art. 1 punti 1.3 per i candidati RSPP o 1.4 per i 

candidati Medico Competente. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere FIRMATA. 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questo istituto sezione “Albo” e “Amministrazione 

trasparente”. 

 

Art.5 Compensi e Durata 

L’importo contrattuale annuo complessivo per: 

- l’incaricato del servizio R.S.P.P. è di € 2.013,00, onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o 

spesa; 

- il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo 

Istituto, è di € 793,00, onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa.; 

Ogni ulteriore esigenza sarà concordata con il Dirigente Scolastico e determinato sulla base delle 

attività da svolgere. 

Al termine dell’attività professionale dovrà essere emessa la fattura o notula di prestazione 

occasionale alla quale dovrà essere allegato un riepilogo contenente il dettaglio delle ore 

effettivamente svolte. 

E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione Scolastica di recedere dal contratto qualora si 

rilevasse, da una verifica delle attività svolte, un inadempimento della prestazione. 

Il contratto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. 

 

Art.6 Regolarizzazioni-Esclusioni delle domande 

E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso 

l’Istituto assegnerà all’aspirante un breve termine per la regolarizzazione. 

Sarà considerato motivo di esclusione: 

- la domanda presentata fuori termine; 

- la domanda priva della firma del candidato. 

Saranno altresì esclusi dalla procedura coloro che non risultino in possesso dei requisiti indicati dal 

bando. L’esclusione sarà disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella 

domanda ovvero alla documentazione prodotta ovvero ancora agli accertamenti effettuati da questo

http://www.caranomazzini.gov.it/


 

Istituto ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. 

 

Art.7 Privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo di Miglionico venga in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003 e 

del Regolamento UE n.2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 

della Legge n.241 del 7/08/2015. 

Il responsabile dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

Art.8 Rinvii 

Per quanto non previsto dalla presente procedura valgono le disposizioni contenute nelle norme 

citate in premessa e in quelle contenute nella normativa vigente in materia di reclutamento di 

personale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alma Tigre 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)



 

 

Allegato 1  

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la selezione, mediante procedura comparativa, di un esperto esterno cui conferire l’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione e di un esperto esterno cui conferire 

l’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per 12 mesi 

 

Da produrre a cura dell'interessato 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

Miglionico (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il _______________________________ e 

residente a __________________________________________________________________ 

Via    

Codice Fiscale   

tel.   e- mail___________________________  

 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 
 

□ RSPP ai sensi del D.Lgs n.81/2008        
 

OPPURE 

□ Medico Competente ai sensi del D.Lgs n.81/2008 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000, dichiara: 

- di essere cittadino/a italiano o di altro paese membro della Comunità Europea 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti    

 che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

 provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

 normativa 
- di non essere stato destituito o dispensato da pubblico impiego 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possono essere trattati nel 

rispetto del d.L.vo n.196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

Data_______________________________                                                       Firma 

 

 

               _________________________



 

 

Allegato 2 

 
TABELLA RSPP 

Descrizione criterio Indicare la pagina del 
curriculum vitae e il rigo in 
cui è dichiarato il titolo 
valutato 

Punti autovalutazione Punti assegnati dalla 
commissione di 
valutazione 

    

Possesso di Diploma di 

Laurea Specialistica o 

quinquennale (art.32 

comma5 D.Lgs.81/2008)* 

   

Possesso di  Diploma di 
Laurea Triennale* 

   

Diploma di istruzione 

secondaria superiore 

integrato da attestati di 

frequenza con verifica 

dell’apprendimento 
(art.32 comma 2 

D.Lgs.81/2008)* 

   

Iscrizione Albo 
professionale 

   

Master universitario e/o 

corsi di perfezionamento 

post-lauream (5 punti) 

   

Corsi specifici per RSPP 

gestiti daUniversità o 

Enti preposti (3 punti) 

   

Incarico di RSPP in 

questo Istituto o in altri 

istituti(5 punti per incarico 

annuale) 

   

Incarico di RSPP in altre 

Amministrazioni 

pubbliche (2 punti per 

incarico annuale) 

   

  TOTALE MAX 100 

punti 

 

*La valutazione dei titoli è da intendersi alternativa. E’ valutato il titolo dichiarato al quale è attribuito il 

punteggio superiore. 
 

 
 
 

Data                                                                                                                                           Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
TABELLA Medico Competente 

Descrizione criterio Indicare la pagina del 

curriculum vitae e il rigo in 

cui è dichiarato il titolo 
valutato 
(indicare le date dell’incarico 
e l’ente/istituto per cui si è 
svolto l’incarico 

Punti autovalutazione Punti assegnati dalla 

commissione di 

valutazione 

Valutazione esperienze in 

qualità di medico 

competente in istituti 

scolastici 

   

Valutazione esperienze in 

qualità di medico 

competente in altri Enti 

pubblici e/o privati 

   

*La valutazione dei titoli è da intendersi alternativa. E’ valutato il titolo dichiarato al quale è attribuito il 

punteggio superiore. 
 
 

Data Firma 
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