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Agli interessati  

Albo on line 

Sito Web 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura comparativa per la selezione di un Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

e per tutte le prestazioni connesse all’emergenza COVID-19 all’interno dell’Istituto – A.S. 2021/2022. 

CIG: ZA63406AA4 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 2222 del Codice Civile; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.lgs. 165/2001; 

VISTI l’art. 18 c.1 lett. a e l’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione  della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” che consente la stipula di contratti di     prestazione 

d’opera professionale con esperti esterni per particolari attività; 

VISTO l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di Istituto spetta 

la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da 

parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il regolamento d’Istituto; 

VISTO l’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione del medico competente 
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per Servizio di sorveglianza sanitaria che integri il documento di valutazione dei rischi per 

l’individuazione del profilo di rischio sanitario e relativamente alle prestazioni connesse 

all’emergenza COVID-19; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

Competente; 

CONSIDERATA la propria determina a contrarre prot. n. 7326 del 23/11/2021; 
 

DETERMINA 
 

l’avvio della selezione di un medico competente per il servizio di analisi dei rischi sanitari all’interno 

dell’Istituto, per la sorveglianza sanitaria, per tutte le prestazioni connesse all’emergenza COVID-19, ai 

fini dell’aggiudicazione dell’incarico per l’a.s. 2021/2022. 

ART. 1 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

L’Istituto Comprensivo consta di cinque sedi: 

Scuola Secondaria di primo grado “Marconi” – Via maggior General del Vento, sn; 

 Scuola Primaria “M.Carella” , sede centrale – Via Giunio Ospitale,7; 

Scuola dell’Infanzia “M.Carella” - Via Giunio Ospitale,7; 

 Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” – Via Capurso, sn; 

Scuola Infanzia “Giovanni Paolo II” – Via Capurso, sn; 

 
L’organico dei lavoratori è il seguente: 

Dirigente Scolastico: n. 1 

Docenti: n. 122 

Personale A.T.A.: n. 31 (n. 23 Collab. Scolastici – n. 5 Assistenti Amm.vi – n. 1 D.S.G.A - n. 2 

Assistenti Tecnici). 

Si precisa che viene indicato il numero totale del personale docente e ATA nell’ambito del quale dovrà 

essere concordato con il Medico Competente quello da sottoporre a sorveglianza sanitaria. 

 

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Le prestazioni richieste sono: 
 

▪ collaborazione alla valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica; 

▪ adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del D.Lgs n.81/2008 per la figura del medico 

competente e specificamente: 

a) visite mediche preventive e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio 

specifico; 

b) visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

c) visite mediche: istituzione cartella sanitaria e di rischio e formulazione del giudizio di idoneità; 

d) visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, per rientro 

dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute, per rientro post Covid; 
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e) redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione 

specifica e le relative periodicità; 

f) redazione di relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite 

mediche e degli accertamenti sanitari; 

g) messa in atto di tutti i protocolli necessari per la gestione dell’emergenza COVID-19, compresi 

oneri e responsabilità assegnati al Medico Competente, oltre quelli previsti per la sorveglianza 

sanitaria ordinaria; 

h) istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente soggetto a 

sorveglianza sanitaria; 

i) partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m) del D.Lgs n. 81/2008; 

j) collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di primo soccorso 

dell’Istituto; 

k) collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

l) collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’attività di 

formazione e informazione; 

m) ogni altro adempimento affidato dalla normativa vigente al medico competente. 

 

ART. 3 – AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE 
 

Istituto Comprensivo “Marconi - M.Carella - PAM Losito”  

Via Giunio Ospitale, 7   

Tel. 0883 - 661115 

C.F. 90091110727 

Codice Mecc.: BAIC853008 

Codice Univoco dell’Ufficio: UF7MB 

PEO: baic853008@istruzione.it 

PEC: baic853008@pec.istruzione.it 

   Sito Internet: www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it 

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà durata annuale, coincidente con l’anno scolastico 2021/2022, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà 

ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 

Amministrazione in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista di anni 

uno. 

ART. 5 – COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 
 

Il compenso forfetario complessivo massimo lordo stato per le prestazioni richieste è pari a: 
 

€ 150,00 annuale omnicomprensivo, per incarico medico competente (sopraluoghi tecnici, 

revisione dvr, revisione protocollo di sicurezza), comprensivo di relazione annuale, 

partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie 
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€ 35,00 omnicomprensivo per visita medica periodica (da effettuare presso questo Istituto), 

compreso eventuale costo per uscita. 

 

ART. 6 - REQUISITI RICHIESTI 

Per partecipare alla selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da possedere alla 

data di scadenza del presente Avviso: 

1) laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo 

professionale; 

2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008: 

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 ed igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato regionale 

competente per territorio di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei 

soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano le attività 

di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre 

anni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008; 

3) iscrizione nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della 

Salute e delle Politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009); 

4) il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; 

5) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

6) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE, purché il professionista risieda in 

Italia. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti. 

 

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, presso la sede legale di questo 

Istituto, sito in Canosa di Puglia – Via Giunio Ospitale,7, alla seguente PEC: 

 

baic853008@pec.istruzione.it 
 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/12/2021. 
 

L’offerta dovrà pervenire, a mezzo PEC con oggetto: “OFFERTA PER INCARICO MEDICO 

COMPETENTE” e dovrà contenere due allegati così nominati: “Domanda di partecipazione e 

documentazione allegata” (Allegato A) e “Offerta economica” (Allegato B). 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

dell’Avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. Farà fede 

esclusivamente la data di ricezione nella posta elettronica istituzionale. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle. Sarà presa in considerazione anche 

una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato. 

 
L’allegato A dovrà contenere: 

 

1) la domanda di partecipazione in carta semplice, da redigere in lingua italiana secondo lo schema di cui 

all’Allegato 1, sottoscritta con firma autografa originale; 

2) tabella di valutazione titoli culturali e professionali (Allegato 1.1); 

3) dichiarazione del candidato (Allegato 2), da rendere a pena di esclusione e sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 

attestante: 

a) i propri dati anagrafici e fiscali (le donne coniugate devono indicare il proprio cognome da 

nubile); 

b) la cittadinanza italiana o di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

d) l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e) il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

f) il possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008; 

g) l’iscrizione all’Albo Professionale (luogo, numero e data di iscrizione); 

h) la Cassa di Previdenza cui è iscritto ed il relativo numero di matricola; 

i) il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione 

pubblica; 

j) il possesso dei requisiti formativi e professionali, validi ai fini della presente selezione; 

k) la regolarità contributiva e fiscale. 

Il candidato deve inoltre esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare 

riguardo a quelli definiti sensibili, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 

procedura di selezione. 

La mancanza della firma costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445. 

I requisiti formativi e professionali devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle 

domande. 

Il candidato professionista dovrà inoltre dichiarare di essere disponibile e di impegnarsi esplicitamente a 

svolgere, in caso di conferimento dell’incarico, l’attività di medico competente del lavoro, rendendosi 

disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto afferente all’incarico ricoperto e indicato nel presente 

avviso di selezione. 

4) Curriculum vitae in formato europeo datato e con firma autografa su ogni pagina o con firma digitale 
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(pena esclusione), dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per 

l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008. Il Curriculum dovrà 

riportare in calce: 

- la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 novembre 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”; 

- l’autocertificazione di veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con 

dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione e 

tutte le prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel curriculum. 

5) Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136 del 13 Agosto 2010  Art. 

10 (Allegato 3); 

6) Informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e acquisizione consenso al 

trattamento dei dati personali (Allegato 4); 

7) Dichiarazione sostitutiva del DURC (Allegato 5); 

8) Codice Fiscale e Documento d’Identità valido del candidato. 
 

L’allegato B dovrà contenere: 
 

▪ l’offerta economica, presentata preferibilmente mediante compilazione dell’offerta-modulo, 

predisposta dall’Amministrazione ed allegata al presente avviso (Allegato 6). 

L’offerta economica dovrà essere scritta in lingua italiana. 

L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. 

L’offerta economica, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal libero professionista. 

In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Sono escluse offerte economiche condizionate e subordinate o contenenti eccezioni, riserve, modifiche a 

quanto prescritto nell’avviso che regola l’affidamento. Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di 

chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti o dichiarazioni presentati. 

 
ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 

a) pervenute oltre i termini previsti; 

b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

c) con offerta economica superiore alla soglia prescritta; 

d) sprovviste della firma; 

e) mancanti della documentazione richiesta. 

 

ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
 

Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, procederà all’apertura della 

documentazione, alla valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute, alla valutazione dei 

curricula e all’attribuzione dei rispettivi punteggi, mediante una valutazione comparativa delle domande 
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pervenute, secondo i parametri riportati nella tabella più avanti illustrata. 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una 

graduatoria provvisoria tra i vari candidati, pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Istituto sul sito 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo 

scritto, entro sette giorni dalla pubblicazione. La Commissione, nel lasso di termine sopra indicato, 

esaminati eventuali reclami ed assunte le decisioni correlate, procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva (avverso la quale sarà possibile il ricorso per via giudiziale), che costituirà a tutti gli 

effetti notifica per gli interessati dell’esito della procedura comparativa. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della 

graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 
 

OFFERTA ECONOMICA (Max 30 punti) 
 

a) Incarico medico competente, comprensivo di relazione annuale. Partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie - Costo Annuale - Max 10 punti. 

Il punteggio per la voce a) dell’offerta sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 

P(a) = offerta più bassa x 10 / singola offerta 
 

b) Visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto), compreso eventuale costo per 

uscita – Costo per visita - Max 20 punti. 

Il punteggio per la voce b) dell’offerta sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 

P(b) = offerta più bassa x 20 / singola offerta 
 

Il punteggio complessivo dell’offerta economica si ottiene sommando i punteggi per la voce a) e la voce 

b). 

OFFERTA TECNICA (Max 70 punti) 
 

Punti così assegnati: 
 

a) Corsi di specializzazione ed aggiornamenti relativi alla medicina del lavoro o alle altre materie indicate 

dall’art.38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, e s.m.i con valutazione o esame finale: punti 1 per ogni corso 

fino ad un massimo di 14 punti; 

b) Attività di docenza in corsi di formazione per lavoratori attinenti alla medicina del lavoro o alle altre 

materie indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, con esclusione di quelli relativi all’art. 25, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 (attività formative per conto del datore di lavoro). Valutazione: punti 

1 per ogni docenza fino ad un massimo di 8 punti; 

c) esperienze di medico competente in istituti scolastici: punti 3 per ogni incarico almeno annuale fino ad 

un massimo di 30 punti; 

d) esperienze di medico competente in enti pubblici o privati: punti 2 per ogni incarico almeno annuale 

fino a un massimo di 18 punti. 
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Totale punteggio offerta economica e offerta tecnica: Massimo 100 punti 

 

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma 

dei punti attribuiti ad ogni singola casistica. 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta 

economica più bassa e, in caso di ulteriore parità, mediante estrazione a sorte. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, completa e 

congrua. 

L’Istituto si riserva inoltre il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua 

in relazione all’oggetto del contratto e alle disponibilità finanziarie della scuola. 

L’Istituto si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza 

che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati, o di revocare e 

annullare la selezione senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi, compensi o danni a 

qualsiasi titolo. 

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 120 giorni dal termine 

di presentazione dell’offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. 

 

ART. 10 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico di Medico Competente è conferito mediante stipulazione di contratto di prestazione di lavoro 

autonomo professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, sulla base della graduatoria finale 

risultante dalla valutazione dei requisiti formativi/professionali e del punteggio attribuito all’offerta 

economica. 

Il contratto è stipulato tra il Dirigente Scolastico ed il concorrente dichiarato vincitore della selezione che 

è convocato per la sottoscrizione del contratto. 

In ogni caso il contratto sarà sottoscritto dal medico competente incaricato. 

Il concorrente è considerato decaduto ove non si presenti entro il termine fissato. In tal caso l’incarico può 

essere conferito, ad esclusiva facoltà dell’Amministrazione, mediante scorrimento della graduatoria 

all’uopo predisposta. 

Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti la stipulazione e relativa esecuzione del contratto sono 

a carico del soggetto incaricato. 

L’aggiudicatario non può cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto, a pena di nullità. Qualsiasi 

atto diretto a celare l’eventuale cessione del contratto fa sorgere nell’Amministrazione il diritto alla 

risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con eventuale risarcimento dei danni. 

 
ART. 11 – COMPENSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’esperto dovrà dichiarare il conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche se in via non esclusiva, necessario per poter procedere al pagamento. 

Si precisa inoltre che la fattura dovrà pervenire elettronicamente a mezzo sistema di interscambio SIDI. 
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ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

È facoltà dell’amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora il professionista 

incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero per grave 

inadempimento nell’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il 

diritto al risarcimento del danno. 

La risoluzione avverrà mediante semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. 

Determina la decadenza dal contratto la mancanza od il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti 

richiesti per l’esercizio dell’attività quali la sospensione o la radiazione dall’Albo professionale o 

dell’abilitazione all’esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in 

danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti 

dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati 

personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Amalia BALDUCCI. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): Prof. CHIUMEO 

Giuseppe, PEC giuseppe.chiumeo@pec.it, da utilizzare per ogni richiesta in merito al trattamento. 

 

Art. 15 - RISERVATEZZA 
 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati 

alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la 

riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. 

L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e 

confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni 

che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non 

siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. 

In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni 

riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel 

trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e 

confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a 

disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo. 
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ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente scolastico pro tempore 

dell’Istituto. 
 

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Si precisa che gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 

dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 

ART. 18 - NORMA DI AUTOTUTELA 
 

E’ facoltà dell’Istituto non procedere all’ aggiudicazione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, 

nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione, senza che 

i soggetti partecipanti possano richiedere indennità o compensi di sorta. E’ altresì facoltà dell’Istituto, a 

suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la procedura di selezione senza che i 

soggetti partecipanti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

ART. 19 - PUBBLICITA' 
 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it. 

 
 

                              
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               DOTT.SSA AMALIA BALDUCCI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1-Domanda di partecipazione 

                          1.1-Scheda criteri di valutazione delle candidature 

2-Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 3-

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 

4-Informativa ai sensi dell’ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679  

5-Dichiarazione DURC 

6-Offerta economica 
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