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AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER  INCARICO DI 

“MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA” 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D. Lg.vo 626/94; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

Visto che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/08 si rende necessario procedere all’individuazione del 
medico competente finalizzata alla valutazione dei rischi ed, eventualmente, per lo svolgimento del 
servizio di sorveglianza sanitaria; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “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”. 

indice 

La selezione interna per l’affido di incarico esperto “Medico competente per il servizio di  

sorveglianza sanitaria “  con specifiche esperienze e competenze nel settore . 

L’incarico avrà durata annuale con decorrenza dal 01 gennaio 2020  al 31 dicembre 2020. 

Prestazioni richieste: 

Il professionista da incaricare quale “Medico Competente” dovrà esperire tutte le attività di  
competenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento: al Titolo I, capo III, 
sezione I - Misure di tutela e obblighi; art. 25 – Obblighi del medico competente ; art. 28 – Oggetto 
della valutazione dei rischi : art. 29 – modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; art. 35 – 
Riunione periodica; 

SEZIONE V – Sorveglianza sanitaria, art. da 38 a 40; 

alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo la propria strumentazione per lo svolgimento 
dell’attività in trattazione. 

Lo stesso potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute, ma senza tacito rinnovo (art. 57 del D.Lgs 
136/02). 

Titoli e requisiti del medico competente: 

Il Medico dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del d.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. 

Modalità di selezione  

In presenza di più domanda, sarà effettuata la selezione tramite valutazione dei titoli da parte del 
dirigente scolastico e pubblicazione di graduatoria in base ai seguenti criteri: 

Esperienza di medico competente in istituti 
scolastici  

Punti tre per ogni incarico sino ad un massimo di 12 
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Esperienza di medico competente in altri 
enti pubblici o privati  

Punti tre per ogni incarico sino ad un massimo di 12 

Punteggio massimo  24 

In caso di parità sarà individuato il candidato più giovane. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un’unica candidatura, purchè 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.ipsteleseischia.edu.it  il 27 novembre 2019 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 2 dicembre 2019.  
 
Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire”, a pena di esclusione, offerta in busta chiusa e siglata con 
l’indicazione “Domanda per affidamento incarico Medico Competente” all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto entro le ore 12,00 di martedì 26 novembre 2019.  

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma 
conservate agli atti della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle. La mancata osservanza delle modalità 
richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione della documentazione richiesta, la 
presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla selezione. 

Il plico dovrà contenere: 

1. Busta chiusa contro-firmata contenente : 

a. Istanza di partecipazione corredata da documento d’identità e curriculum vitae ;  

b. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione agli apposito albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico.  

Compenso per il servizio 
Il compenso forfetario per il su esposto servizio è definito in € 1.897,00  (euro 
milleottocentonovantasette/00 ) omnicomprensivo di tutte le ritenute e contributi previsti dalla legge 
e IVA (se dovuta). 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Mario Sironi 
                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                   del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
 

 

 

 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Premessa 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof. Mario Sironi in qualità di Titolare del 
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe 
le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 
 
_Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel 
D.M. della Pubblica Istruzione N. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 
 

1. Elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei 
compensi dovuti e relativa contabilizzazione; 

2. Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza 
e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, 
in materia assicurativa; 

3. Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui sopra è indispensabile a questa Istituzione 
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a 
consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del 
rapporto di lavoro. 

 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-3 saranno conservati per tutta la durata del rapporto di 
lavoro più il tempo prescritto per legge per la conservazione della documentazione amministrativa.  
L’ Istituzione Scolastica tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
di cui sopra e comunque per non oltre la durata riportata nell’ Allegato 1. 

 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma 
ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: Mario Sironi. 
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Sandro Falivene, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto: email dpo@info-studio.it.  

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti 
sotto riportati è il /la Sig./Sig.ra Dott./Dott.ssa: Paola Barra (Direttore S.G.A.). 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
 
 
 

mailto:dpo@info-studio.it
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Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento 
dei suoi obblighi istituzionali. Il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il 
trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE/679/2016, in alcuni casi il trattamento può essere 
effettuato anche senza il consenso dell’interessato. 

 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 
UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che 
ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

D.P.R. N. 445/2000; 

 Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego; 

 Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. 

N. 461/2001; 

 Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. N. 

81/2008; 

 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 

previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi 

del D.P.R. N. 1124/1965; 

 Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge 

68/1999; 

 Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e 

per la gestione dei permessi sindacali; 

 Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati 

nell’ambito della mobilità; 

 Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai  
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sensi della Legge N. 186 del 18 luglio 2003; 

 Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione 

della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge N. 20/94 

e D.P.R. N.38 del 20 febbraio 1998,; 

 Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge N. 413 del 30 dicembre 

1991; 

 MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio 

ex Legge N. 335 del 8 agosto 1995; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. N. 165/2001); 

 Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza; 

 A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 
dei servizi informativi utilizzati dall'Istituzione. I dati oggetto del trattamento, registrati in 
sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e 
non sono quindi oggetto di trasferimento. 
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Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.P.S. “ Vincenzo Telese” 
Ischia (NA) 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione del personale interno per incarico di Medico 
Competente. 
 
 
Il sottoscritto __________________________ ___________________________________docente di ruolo 

presso questo Istituto per l’a.s. 2019/20 , classe di concorso ___ ___ , dichiara di  

1. Aver letto l’avviso di selezione del personale interno per incarico di Medico Competente ;  

2. Di essere in possesso dei titoli previsti ;  

3. Di essere disponibile all’assunzione dell’incarico di Medico competente ; 

4. Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae in allegato ;  

5. Di essere in possesso delle esperienze professionali in qualità di Medico competente indicate 

nel curriculum vitae in allegato. 

 

Allega : 

1. Curriculum vitae 

2. Fotocopia di Carta d’Identità valida.  

 

 

Ischia, ________________                                                                                           Firma 

                                                                                                             ______________________________ 


