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Prot. n. 1676/C14

Bergamo, 1/04/2015
All’ALBO
Al Sito web della scuola
A tutti gli interessati

Oggetto: Richiesta offerta per incarico professionale in qualità di medico competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dato atto che, per quanto all’oggetto, il Bando pubblicato in data 04/04/2014, Prot. n. 1176/C14, reperibile sul sito
dell’Istituto Caniana (www.istitutocaniana.it - sezione bandi), è andato deserto;
Vista la normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 18, 25 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009, art.
25;
Visto il D.I. 44/201 in particolare gli art. 33-40;
Considerato l’obbligo di attuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla citata normativa, che
comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;
RENDE NOTO
L’apertura della selezione per conferire l’incarico di Medico Competente dell’I.I.S. “C. Caniana” di Bergamo.
Durata del contratto: dal 01/05/2015 al 31/08/2016 con la facoltà per entrambe le parti di recedere in qualsiasi
momento dal presente accordo, con comunicazione tramite R.R., con un preavviso di almeno tre mesi, senza obbligo di
indennizzo, a titolo di penale, per interruzioni anticipate del rapporto.
Risorse finanziarie: finanziamenti ministeriali.
Elementi da indicare:
1)
2)
3)
4)

Costo unitario visita specialistica
Costo per sopralluogo
Costo per la relazione di fine anno da inviare all’ASL
Costo per gli incontri di informazione e formazione dei lavoratori

Requisiti:




Cittadinanza italiana o stati membri UE – godere dei diritti civili e politici – non aver riportato condanne penali
o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario.
Titolo di studio - diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all’albo nazionale Medici Competenti e Albo/Ordine professionale.

Condizioni per il conferimento dell’incarico:






collaborazione con il Dirigente e l’R.S.P.P. nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione,
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
sopralluogo degli ambienti di lavoro e di studio;
esame del Documento di Valutazione dei Rischi per la parte di competenza;
eventuale parere per la valutazione del rischio chimico;
incontri di informazione e formazione dei lavoratori;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780
http://www.istitutocaniana.it email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO





visite mediche periodiche in base alla presenza dei rischi professionali;
partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08;
protocollo di sorveglianza sanitaria/relazione annuale sanitaria.

Pubblicazione del bando: il presente atto viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web d’Istituto e inviato
alle scuole della provincia di Bergamo.
Presentazione delle offerte: gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la loro offerta, il
curriculum, all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24 aprile 2015.
L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente relativa all’assegnazione di
incarichi ad esperti esterni all’Istituzione Scolastica,
tenuto conto



dell’offerta economica più conveniente nel rispetto delle condizioni di conferimento comprensiva di tutte le
spese;
del curriculum professionale e delle condizioni sopra riportate;

L’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e congrua, o di
non conferire l’incarico a nessuno dei concorrenti, nel caso nessuna offerta risulti idonea o conveniente.
Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione al termine di ciascuna annualità.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria dell’Istituto - tel. 035/250547 (Ufficio
Amministrazione).

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

