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Liceo Statale “Ischia”

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia
Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636
E-mail napc22000a@istruzione.it - Sito www.liceoischia.org

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE
Questo Liceo intende nominare nell’a.s. 2017-2018 il Medico Competente all’interno del
progetto “Sicurezza” approvato dagli OO.CC., conferendo un incarico a un professionista
esterno di collaborazione con procedura comparativa ai sensi del vigente Regolamento
d'Istituto.
Oggetto dell’incarico: espletamento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi degli
articoli 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Requisiti richiesti: per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere
uno dei seguenti titoli o requisiti (art. 38 del D.Lgs. 81/08):
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;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Si richiede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs.
81/08, siano iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della
salute.
Durata dell’incarico: anno scolastico 2017-2018.
Luogo dell’incarico e modalità di realizzazione: presso la sede di Via Delle Ginestre n.39
in Ischia. Le attività si svolgeranno secondo un calendario condiviso e concordato
nell’arco dell’anno scolastico 2017/18. Per i dettagli relativi all’espletamento dell’incarico
si fa riferimento al Disciplinare di incarico allegato al presente avviso (articolo 2).
Compenso: € 2500,00, comprensivi degli oneri previdenziali ed assicurativi.
Struttura di riferimento e responsabile del procedimento: Liceo Statale Ischia - Dott.
Vito Verde, DSGA.
Termine e modalità di presentazione delle candidature e dei curricula: entro il 28
ottobre 2017 a mano presso la segreteria di questa Istituzione scolastica o via PEC
all'indirizzo napc22000a@pec.istruzione.it.
Termine di conclusione della procedura: 13 novembre 2017.
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Condizioni di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai
fini della valutazione.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato anagraficamente più giovane.
Criteri di procedura comparativa:
CRITERI
PUNTI
A) TITOLI PROFESSIONALI
Max 10
1) Possesso di specializzazioni o abilitazioni ulteriori rispetto a quelle
richieste per la partecipazione alla selezione
2) Svolgimento di attività di docenza in ambito medico a livello universitario
B) FORMAZIONE

Max 10

1) Partecipazione a corsi di aggiornamento su materie pertinenti
C) ESPERIENZA PROFESSIONALE

Max 30

1) Attività prestata in qualità di Medico Competente nel settore
dell’istruzione
2) Aver maturato esperienza in qualità di Medico Competente in settori
caratterizzati dal rischio chimico/biologico
D) COLLOQUIO (Eventuale)
Max 10
Privacy: i dati personali che entreranno in possesso di questo Liceo, a seguito del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196).
Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.liceoischia.gov.it
Rinvio: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al
Regolamento d’Istituto, che si allega, e alle disposizioni di legge in materia.
Allegati: Disciplinare di incarico.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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