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Bergamo 04/04/2014                                                  Prot. N.   1176/c14 
Oggetto bando per il conferimento dell’incarico professionale di medico competente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 18, 25 e 38 del 
D. Lgs 81/2008 e dal  D.Lgs 106/2009 art. 25; 

- Visto il D.I. N. 44/2001, in particolare gli artt.33 e 40; 
- Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei 

casi previsti dalla citata normativa, che comprende accertamenti preventivi e 
periodici svolti dal medico competente; 
 

 
BANDISCE 

 
la selezione per il conferimento dell’incarico di medico competente. 

 
1 REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA SELEZIONE: 

 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’area 
Schengen;  

 Godere dei diritti civili e politici; 
 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 giudiziario; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 
 docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene 
industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale  
(in alternativa  laurea in medicina e chirurgia che abbiano svolto l'attività di 
medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la 
funzione di medico purché abbia presentato domanda all'assessorato) 

 iscrizione albo dei medici competenti; 
 iscrizione all’albo/ordine professionale; 
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2 LA COLLABORAZIONE RICHIESTA: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il RSPP e l’RLS nell’individuazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e dell’integrità 
psico-fisica dei lavoratori; 

 effettuare accertamenti sanitari; 
 compiere le visite mediche periodiche in base della presenza di rischi 

professionali del personale ATA (26 unità); 
 istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni dipendente 

sottoposto a sorveglianza sanitaria, cartella sanitaria e di rischio; 
 Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; 
 Redigere relazione annuale; 
 L’incarico ha durata annuale. 

3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

1. Laurea generica punti 5 
2. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica punti 10 
3. Docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene 
industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro 
punti 10 

4. Master di durata annuale punti 1 per un max di punti 3 
5. Dottorato di ricerca specifici sulla medicina del lavoro punti 1 per un max di 

punti 2 
6. Esperienze pregresse nelle scuole  punti 1 per ogni anno per un max di punti 3 
7. Minore onere economico a carico dell’Istituto punti 15 
8. A parità di punteggio complessivo si darà la precedenza al candidato con 

maggior punteggio  derivato dai titoli professionali; 
9. A parità di punteggio derivato dai titoli professionali avrà preferenza l’età 

anagrafica inferiore. 
 

4 COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO 
 

Il compenso orario onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà 
superare la quota oraria di 40 € lorde per un totale di ore 50. Il compenso sarà 
erogato in un’unica soluzione al termine dell’anno previa presentazione di fattura 
oltre tutto il materiale al punto 2. 
 

 
5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 
Il bando verrà pubblicato sul sito della scuola e inviato a tutte le scuole di Bergamo e 
provincia per la massima diffusione. 
 

 6 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 24/04/2014 in busta chiusa 
indicante sulla busta la dicitura “selezione per il conferimento dell’incarico del medico 
competente”. 
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7 SCELTA DELL’ESPERTO 
La scelta dell’esperto verrà effettuata secondo i criteri su indicati il giorno 24/04/2014 
alle ore 13.00 dalla commissione tecnica individuata dal Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enzo Asperti 


