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 Oggetto: AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE per l’effettuazione 
della sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs.  N.81/2008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

• VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e 

forniture”; 

• VISTO iI D.Lgs.81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni, che  

sancisce I’obbIigo  a carico del datore di lavoro di garantire la tutela della salute 

e la sicurezza, tramite l’igiene e la salubrità degli ambienti scolastici; 

• VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie con Nota prot. n. 52965 del 18 

novembre 2022 ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, 

convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto 

aiuti-bis”); 

• VISTO il Programma Annuale 2022; 
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EMANA 

 
il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 (uno) unità di esperto 
esterno in qualità di medico competente di questa Istituzione scolastica. 

 
PRINCIPALI COMPITI 

 

1. Effettuare la visita medica preventiva delle unità lavorative in servizio 
nell’istituzione scolastica ritenute soggette; 
2. Effettuare la visita periodica di controllo (una volta l’anno) o su richiesta del 
dipendente o in occasione di cambio di mansione; 
3. Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione alla valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza 
sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della Salute e 
dell’integrità psico - fisica dei lavoratori, per la parte di propria competenza, 
nello specifico: 

a) Individuare i fattori di rischio stress lavoro-correlato e individuare le 
misure per la prevenzione degli stessi, nel rispetto della normativa 
vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
scolastica e collaborare alla redazione del DVR stress lavoro-correlato; 

b) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive 
di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all’art.35 del 
D.Lgs 81/2008; 

d) Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori e 
fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato D.Lgs. 

e) Collaborare all’attuazione di programmi di “promozione alla salute”. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per svolgere le funzioni di medico competente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 
n. 81/2008 è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica; 
2. 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; 
3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 

277; 
4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre 
Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente 
o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6   
73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 
Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

e-mail lesl03000r@istruzione.it   pec lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardopellegrinolecce.edu.it  

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La commissione, costituita da Dirigente scolastico, RSPP e RLS, procederà 
alla selezione dei candidati mediante l’esame delle domande pervenute e la 
comparazione dei curricula sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

 
1) Laurea in medicina con specializzazione in igiene 

del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e 
medicina preventiva o in medicina legale 
 

1 

 
2) Docenza o Libera 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 in igiene e medicina preventiva o in medicina 
legale 
 

1 

 
3) Autorizzazione all’esercizio dell’attività di medico 
competente ai sensi dell'articolo55 del decreto 
legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 
 

0,5 

 
4) Altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
della tipologia di intervento 
 

2 

 
5) Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto 
valutate positivamente 
 

Max. 5 

 
6) Offerta economica che preveda una netta distinzione tra: 
- parcella annuale del medico 
- costo delle visite mediche e delle analisi 
- valutazione del rischio stress lavoro -     
correlato     
(compenso max € 1500,00) 
 

Max 3 

 

 
L’incarico verrà conferito solo dietro accettazione di tutti i compiti 
precedentemente specificati. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Il plico, chiuso, con in calce la dicitura “Offerta per reclutamento di Medico 
competente”, dovrà pervenire a mezzo postale entro le ore 12:00 del 05/12/2022 (non 
fa fede il timbro postale di partenza) all’indirizzo Liceo Artistico Statale “Ciardo 
Pellegrino” Lecce via Vecchia Copertino, n. 6 73100 Lecce o a mezzo pec all’indirizzo 
lesl03000r@pec.istruzione.it e deve contenere: 
- domanda di ammissione con firma autografa; 
- curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina; 
- l’offerta economica. 
 

PERIODO E SEDE DELL’INCARICO 
 
Il contratto avrà efficacia dal momento della nomina fino al 31 agosto  2024, prorogabile 
per un anno fino al 31 agosto 2025 a discrezione dell’Istituzione scolastica. 
Sono interessate le due sedi dell’Istituzione scolastica: sede centrale in via Vecchia 
Copertino; succursale in Viale De Pietro. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 11 della legge 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso gli uffici dell’Istituzione scolastica e trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione pubblica e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto. 

 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente bando viene pubblicato sull’Albo della scuola sul sito WEB istituzionale in 
data 19/11/2022 ed inviato mediante pec all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce. 

 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
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