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Prot. n. 1342/1-1

Trapani, 22 ottobre 2013
All’Albo
Al sito web
SEDE

OGGETTO: avviso per il reclutamento del medico competente art. 25 comma 1
lett. 1 D. Lgs 81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto l’Art. 25 Comma 1 Lett. 1 del D. Lgs 81/2008 che prevede di interessare
preventivamente un medico competente che collabori con il datore di lavoro e con
l’eventuale RSPP nell’effettuazione della valutazione dei rischi presenti nel luogo di
lavoro;
tenuto conto della necessità di dar seguito a quanto previsto dal su citato art. 25
D.Lgs 81/2008;
sentito il parere del RSPP della scuola
EMANA
Il presente avviso per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera di medico
competente di cui agli artt. 25, 28 e 38 del D. Lgs 81/2008 da svolgersi nelle sedi
dell’ I.S .”S. Calvino” “G.B. Amico” per due anni scolastici.
Art. 1 - Requisiti
 Comma 1 – I requisiti per il medico competente sono definiti nell’art. 38 del
D.Lgs 81/2008 a cui si fa esplicito riferimento.
 Comma 2 – si richiede che l’aspirante all’incarico abbia acquisito una
percentuale non inferiore al 70% di crediti formativi previsti dai programmi di
aggiornamento triennale.

Art. 2 – Prestazioni richieste
Il medico competente deve:

 operare in sinergia con il Dirigente Scolastico e il RSPP per la rilevazione
dei rischi presenti nelle tre sedi dell’Istituzione Scolastica;
 prestare la propria consulenza per l’elaborazione del Documento di
Valutazione dei rischi per quanto riguarda il proprio ambito professionale;
 elaborare le misure di prevenzione in ambito sanitario e valutare la necessità di
visite periodiche a cui sottoporre eventuali categorie di personale all’interno
della scuola;
 partecipare alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione
 svolgere ogni altro compito previsto dalla vigente normativa.
Art. 3 – Presentazione delle istanze
Tutti gli interessati a ricoprire l’incarico di cui trattasi dovranno far pervenire
apposita istanza al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 14,00 del 30 ottobre
2013, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “ Avviso pubblico medico
competente a.s. 2013/14”.
L’istanza dovrà essere completa di:
 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
 curriculum vitae in formato europeo;
 fotocopia del documento di identità;
 dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico per 2 anni scolastici a partire
dal presente anno;
 compenso richiesto per la consulenza e compenso per le eventuali visite a cui
sottoporre il personale al lordo di ogni fiscalità.
Su appuntamento gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi
scolastici.
Il presente Avviso è affisso all’Albo ufficiale della scuola, pubblicato sul sito della
scuola e nell’albo pretorio.
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Superiore “S. Calvino” “G.B. Amico” venga in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai
sensi del D. L.vo n° 196/03.
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 assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto e legittimo interesse nel confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n° 241 del 7 agosto 1990.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria DI MARZO

