Prot. n. 2774/VI.10
Albo
Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 2222 del Codice Civile;
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.275;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.lgs. 165/2001;
VISTI l’art. 18 c.1 lett. a e l’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 i quali 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;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa eper l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art.46 D.L. 112/2008 come convertito dalla Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori
modifiche alla disciplina dellecollaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 in particolare l’art.43 commi 1,2,3 e l’art.44 c.4 che consente nel
caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento di particolariattività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa
del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma2, lettera h) , può
avvalersi dell’opera di esperti esterni;
VISTO l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di Istituto spetta la
deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del
dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti diprestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
VISTO il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi
dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera
per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n.129 del 2018;
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del
29.09.2008), in assenza dipersonale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali
disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
VISTA la Circolare 14915/2020 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della
prevenzione sanitaria,che definisce compiti e funzioni del medico competente nella collaborazione
con il datore di lavoro e con le RLS per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della
diffusione del coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi” e dal Documento tecnico Inail “sulla possibile
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rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione”;
VISTO l’art. 31, comma 1, lett. c) del D.L. 22/3/2021 n. 41 “Decreto sostegni”, che prevede
finanziamenti straordinari da utilizzare per l’acquisizione di servizi medico – sanitari, ivi
compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche
nella gestione dell’emergenza epidemiologica
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, predisposto dall’INAIL e approvato dal
Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un
suo rappresentante, documento che contiene indicazioni sulle misuredi contenimento del contagio
da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività;
CONSIDERATA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione del medico
competente per Servizio di sorveglianza sanitaria che integri il documento di valutazione dei rischi
per l’individuazione del profilo di rischio sanitario e relativamente alle prestazioni connesse
all’emergenza COVID-19;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico diMedico Competente;
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di Medico competente non è attiva una specifica
convenzione CONSIP, asensi dell’articolo 26, legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58
legge 23/12/2000, n. 388;
VERIFICATA la copertura finanziaria
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 2768/VI.10 1 del 23/04/2021

EMANA
il seguente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’I. C. “Don D. Morea – L. Tinelli”, per gli anni
2021/2022 e 2022/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per lo svolgimento degli adempimenti professionali affidati il medico competente dovrà attenersi a
quanto previsto dagli articoli25,29,39,40 e 41 del medesimo Decreto.
Art. 1 REQUISITI RICHIESTI
a) Titolo o requisito di cui al D.Lgs 81/08 art. 38 c. 1 e s.m.i.:
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 igieneindustriale 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;
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 dimedico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
b) Essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, art. 38 c. 2, 3 e 4:
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
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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.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma
di educazione continua inmedicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 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».
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituitopresso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

c) Esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con
istituti scolastici, altri Enti pubblici e privati

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni richieste sono:
1 Collaborazione alla valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica;
2 Adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del D.Lgsn.81/2008 per la figura del medico
competente e specificamente:
a) visite mediche preventive e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio
specifico;
b) visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni eintegrazioni;
c) visite mediche: istituzione cartella sanitaria e di rischio e formulazione del giudizio di idoneità;
d) visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, per
rientro dopo 60 giornicontinuativi di assenza per motivi di salute, per rientro post COVID-19;
e) redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione
specifica e le relative periodicità;
f) redazione di relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite
mediche e degliaccertamenti sanitari;
g) messa in atto di tutti i protocolli necessari per la gestione dell’emergenza COVID-19,
compresi oneri e responsabilitàassegnati al Medico Competente, oltre quelli previsti per la
sorveglianza sanitaria ordinaria;
h) istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente soggetto a
sorveglianza sanitaria;
i) partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m) del D.Lgs n. 81/2008;
j) collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di primo soccorso
dell’Istituto;
k) collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
l) collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’attività di formazione
e informazione;
m) ogni altro adempimento affidato dalla normativa vigente al medico competente.

Art. 3 CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO
L'Istituto Comprensivo "Don D. Morea – L. Tinelli”, rappresentato legalmente dal Dirigente
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Scolastico dott.ssa Angela Giuseppa LANDI è composto da:
- n. 3 plessi di Scuola dell’Infanzia di cui 1 ubicato presso la Frazione Coreggia di Alberobello;
- n 3 plessi di Scuola Primaria di cui 1 ubicato presso la Frazione Coreggia di Alberobello;
- n. 1 plessi di Scuola Secondaria di 1° Grado;
- sede della Presidenza e degli Uffici di segreteria – Via Dante Alighieri, 35; - Alberobello
- n. 90 docenti in organico di diritto;
- n 217 alunni scuola dell’infanzia
- n 430 alunni scuola primaria
- n 272 alunni di scuola secondaria di 1° Grado
- n. 1 Direttore SS. GG. AA.;
- n.5 Assistenti Amministrativi + 1 docente utilizzato in altri compiti;
- n. 16 Collaboratori Scolastici
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ Istituto entro le ore 12,00 del giorno 10/05/2021
all’ufficio protocollo dell’I.C."Don D. Morea – L. Tinelli” di Alberobello, in busta chiusa e sigillata
firmata sui lembi con l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione bando medico
competente”. Non fa fede il timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione intempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per
eventuali ritardi o errori di recapito.
tramite PEC all’e-mail: baic820001@pec.istruzione.it, riportando nel testo della email la
descrizione: “Contiene offerta medico competente sorveglianza sanitaria”; o tramite email
all’indirizzo:baic820001@istruzione.it
L’offerta dovrà contenere:
Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000
e s.m.i., accompagnata, apena di esclusione, da copia del documento d’identità in corso di validità
(Allegato 1);
Allegati 2,3,4,5 al presente bando
C.V. in formato europeo.
Nella dichiarazione dovrà essere esplicitato:
1. Il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio,
come previsto dall’art.38 delD.Lgs 81/2008;
2. le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati
con Istituti scolastici con enti pubblici e privati;
3. il consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dell’art.13 Regolamento UE n.
2016/679, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativarichiesta;
4. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
5. il godimento dei diritti civili;
6. l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e diprovvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. l’assenza nell’esercizio della professione di errore grave accertato;
8. la disponibilità a svolgere l’attività di medico competente per ogni tipologia di servizio
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richiesto ed afferente all’incarico ricoperto.

Art. 5 COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste contenenti le candidature sarà effettuata dalla Commissione tecnica
dell’Istituto nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico negli uffici dell’I.C. “Don D. Morea
– L. Tinelli” salvo diverse comunicazioni, e verrà redatto un verbale di valutazione delle istanze
presentate. Sarà presa in considerazione anche una sola istanza purché conforme alle
prescrizioni del presente avviso pubblico.
L 'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base
ai seguenti criteri di valutazione:
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Laurea con votazione 110/110 e lode
Laurea conseguita con votazione da 105 a 109
Laurea conseguita con votazione da 100 a 104
Laurea conseguita con votazione da 90 a 99
Laurea conseguita con votazione inferiore a 90
Ulteriori specializzazioni
oltre a quelle
richiestedall’art 38 del D. Lgs 81/2008

Punti 10
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 3 ( saranno valutati Max 2
specializzazioni)

Master universitari Specifici di durata biennale con
esame finale
Aggiornamento specifico – per ogni corso di almeno
50 ore
Totale punteggio massimo per titoli culturali

Punti 1 ( saranno valutati max 4 titoli)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni esperienza maturata quale medico
competente in enti pubblici comprese le Istituzioni
Scolastiche
Per ogni esperienza maturata quale
medicocompetente in enti privati
Totale punteggio massimo per titoli professionali

PUNTEGGIO
Punti 2 ( saranno valutate max 5
esperienze)

Punti 1

( saranno valutati max 5 corsi)

25 punti

Punti 1 (saranno valutate max 5 esperienze)
15 punti

A parità di punteggio, sarà data la precedenza ai candidati nell’ordine che segue:
a. abbiano già svolto esperienze lavorative e abbiano titoli e competenze spesi nelle varie istituzioni
scolastiche;
b. abbiano già lavorato con valutazione positiva nell’I.C. “Don D. Morea - L. Tinelli;
c. al candidato più giovane;
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
istanza purchè risulti conforme a quanto richiesto dal presente avviso.
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Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno valutate e pertanto escluse:

-

le domande pervenute oltre il termine indicato del presente Avviso;
le domande redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e
comunque non conformi alleprescrizioni del presente Avviso

Art. 7 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto e non potrà essere
rinnovato tacitamente
Art. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione
d’opera assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa
vigente.
Art. 9 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO
A fronte dell’attività effettivamente svolta, verranno corrisposto il compenso annuo
lordo omnicomprensivo pari ad € 400,00, oltre i singoli compensi per i compiti che
verranno svolti su richiesta dell’Istituto secondo le seguenti tariffe: € 50,00 per ogni visita
medica preventiva ai dipendenti; € 30,00 per ogni visita medica periodica; € 5,00 per
l’esame della funzionalità respiratoria (spirometria); € 20,00 per esami ematochimici; €
15,00 per visiotest. I compensi verranno corrisposti a scadenza annuale del contratto e
a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato
elettronico. Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli
obblighi contrattuali o dovesse venir meno a quanto previsto dal Codice di
Comportamento dei DD.PP. (DPR 16/04/2013, n.62), l’Istituzione Scolastica avrà la
facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato e senza alcun
compenso.
Art.10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo
n.101/2018 e dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali,compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Angela Giuseppa
Landi.

Art. 12 CONTROVERSIE
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile.
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Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Bari.

Art. 13 PUBBLICIZZAZIONE
Il presente AVVISO viene: - pubblicato all’Albo online e alla Amministrazione Trasparente
dell’Istituto Comprensivo "I.C. Don D. Morea – L. Tinelli” all’indirizzo www.
icmoreatinelli.edu.it
Documentazione allegata al presente Avviso:
1. Allegato 1 – Domanda di Partecipazione
2. Allegato 2 –Dichiarazione Sostitutiva
3. Allegato 3 –Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
4. Allegato 4 –Dichiarazione privacy
5. Allegato 5 – Tabella di valutazione

Alberobello, 23/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppa LANDI
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del C.A.D. e norme ad esso sottese
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Modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1 )

Al Dirigente dell’ Istituto Comprensivo
“Don D. Morea – L. Tinelli”
ALBEROBELLO

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DEL D. LGS. 81/2008 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a (luogo e data di nascita): ________________________________ il ______________________
residente in _____________________________ CAP ____________________ Prov. _______________
Via _______________________________________ n. ____ Codice Fiscale ______________________
P.I. ____________________ Tel ________________ e-mail : __________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di Medico
Competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sorveglianza sanitaria e consulente per
l’emergenza pandemica da SARS-COV-2.
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea;
 di essere in possesso dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________________________
 di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3,
 di Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 di Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;

 di non avere nell’esercizio della libera professione errore grave accertato;
 di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle
autorizzazioni da parte del datore di lavoro
 di aver valutato ogni elemento per l'individuazione del lavoro da svolgersi.

DICHIARA INOLTRE
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________conseguito con
votazione di………
 di essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 81/2008:

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

o autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
o 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.

 di essere iscritto all'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della
salute e delle politiche sociali con numero di iscrizione ________ a far data dal ___________
 di aver maturato le seguenti esperienze professionali:

 di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del presente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA;
Data _________________

Firma ______________________

ALLEGA
Curriculum vitae in formato europeo
Copia di valido documento di identità del dichiarante

Data _________________

Firma ______________________

ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C “Don D. Morea – L. Tinelli”
ALBEROBELLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, ART. 46)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a

prov.

residente a

via

Codice Fiscale

telefono

in data

e-mail (obbligatoria)
in qualità di :
estraneo/a all’amministrazione in quanto (specificare):
- dipendente di altra pubblica amministrazione presso
-

lavoratore autonomo con Partita IVA n.

-

altro:
DICHIARA















di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
;
di godere dei diritti politici;
di essere in possesso del numero di Codice Fiscale
;
(per il personale appartenente all’Amministrazione scolastica) di essere retribuito dalla Direzione
Territoriale Economia e Finanze sede di
n.ro di partita fissa
;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di servizi indette dalla
Pubblica Amministrazione e che non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva per reati contro la
Pubblica Amministrazione o il patrimonio della stessa;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

rilasciato da
con votazione
 di essere iscritto/a all’Ordine dei Medici con n.
;
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza
certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione:

1

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti all’attività da condurre:

 disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola;
 di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica (solo per i lavoratori autonomi
/ liberi professionisti con Partita IVA).

Si allegano:
 Curriculum, datato e sottoscritto, e il progetto di intervento, con esplicitazione degli
obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di riferimento.
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio).
 Fotocopia del Codice Fiscale.

Data

FIRMA
(firma chiara e leggibile)

2

3

ALLEGATO 3
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Don D. Morea – L. Tinelli”
ALBEROBELLO
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi
finanziari
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

Via / Piazza

n.

Codice Fiscale
in qualità di (barrare la scelta che interessa):

□ Persona fisica/titolare

□ Legale rappresentante

□ Procuratore (giusta procura allegata in copia)

dell’impresa
con sede legale in

Via / Piazza

Codice Fiscale

n.

_ partita IVA

consapevole

delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
-

che i pagamenti in favore dello/a scrivente relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere
effettuati sul conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato:
Denominazione Istituto di Credito – Agenzia / Ufficio Postale

-

CODICE IBAN (27 caratteri)
PAESE

-

CIN
EUR

CIN

ABI

CAB

Numero Conto Corrente

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome
residente a

nato a
Via / Piazza

il
n.

Codice Fiscale
Cognome e nome
residente a

nato a
Via / Piazza

il
n.

Codice Fiscale
DICHIARA INOLTRE
- di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge.
- che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del
conto corrente dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette) giorni,
nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
,
(luogo e data)
Allegata copia del documento di identità del dichiarante

(firma)

ALLEGATO 4

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l’Istituzione
Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la
domanda di partecipazione ad Avviso pubblico, da altre istituzioni scolastiche o con
documentazioni/dichiarazioni presentate dall'Interessato/i che sottoscrive il modulo di consenso. Il
trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il
procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento
riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra
quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così
come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono
raccolti solo i dati strettamentenecessari.
Titolare del trattamento dei dati: ISTITUTO COMPRENSIVO “Don D. Morea - L. Tinelli”
Legale rappresentante - Dirigente Scolastico in carica, elettivamente domiciliato presso la
Scuola: Istituto Comprensivo “Don D. Morea – L. Tinelli”” – e-mail:baic820001@istruzione.it
Responsabile della protezione dei dati: Guido Palladino - e-mail: guido.palladino.dpo@gmail.com
PEC guido.palladino@mypec.eu cellulare 3209269241.

Finalità generali del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Il trattamento dei dati personali è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di formazione
in ambito scolastico, professionale e superiore, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata, ed è quindi di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003. In
particolare, la finalità del trattamento è l’attività amministrativa finalizzata alla gestione dell’Avviso
pubblico per l’individuazione Medico Competente.
Obbligo di conferimento dei dati
Si.
Violazione dei Dati Personali
Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare per iscritto all’interessato, tempestivamente ogni
violazione dei Dati Personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso
Titolare o dal Fornitore esterno dei servizi o da qualsivoglia Sub- responsabile.
Trasferimento dei Dati Personali
Salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dall’interessato, il Titolare del trattamento non
trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti
all’Unione Europea o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
5 (cinque) anni.

Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, agli artt.
15, 16, 17, 18 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 in
merito all’accesso, all’aggiornamento, alla rettifica o integrazione, alla limitazione, diritto di presentare
un reclamo all'autorità di controllo, alla cancellazione dei dati personali registrati, quale diritto all’oblio, e
alla revoca del consenso. A seguito della revoca del consenso, vi sarà la cancellazione dei dati e la
conseguente impossibilità di fornire ulteriori servizi.
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del trattamento tramite la Segreteria: email: baic820001@istruzione.it.
Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Ha, altresì,
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
Diritto di reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art.79 del Regolamento UE 679/2016.
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
residente in via

nato/a a _

il

_____________________________città______________

in qualità di

_____prov. ____

________________

acquisite le informazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento
Europeo, autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali inviati in risposta all’Avviso
pubblico per individuazione Medico Competente dell’Istituto Comprensivo “Don D. Morea – L. Tinelli”

Data

/

/_

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a

Allegato 5 - TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO SPETTANTE

Laurea con votazione 110/110 e lode
Laurea conseguita con votazione da 105 a 109
Laurea conseguita con votazione da 100 a 104
Laurea conseguita con votazione da 90 a 99
Laurea conseguita con votazione inferiore a 90
Ulteriori specializzazioni oltre a quelle
richieste dall’art 38 del D. Lgs 81/2008
Master universitari specifici di durata
biennale con esame finale
Aggiornamento specifico per ogni corso
di almeno 50 ore
Totale punteggio massimo per titoli culturali

Punti 10
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 3 ( saranno valutati max 2
specializzazioni)
Punti 1 ( saranno valutati max 4 titoli)
Punti 1 (saranno valutati max. 5 corsi
25 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
Per esperienza maturate quale Medico
Punti 2 (saranno valutate max 5
esperienze)
Competente in enti pubblici comprese le
Istituzioni Scolastiche
Per ogni esperienza maturata quale Medico
Punti 1 (saranno valutate max 5
esperienze)
Competente presso privati
Totale punteggio massimo per titoli professionali15 punti

Pagina del Punti
C.V.

Valutazione
dell’Ufficio

