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 ALL’ALBO DI ISTITUTO 

AL SITO www.liceoumbertopalermo.it 

 

 

 

 

Oggetto: Bando di selezione a “carattere di urgenza” per n. 1 medico competente  per 

l’anno 2021 , per un contratto di prestazione occasionale di assistenza medico-sanitaria  

come previsto dal DL 34  Art..231 del  19 Maggio 2020 “ misure per sicurezza e protezione 

nelle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività 

scolastiche. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il D.I. 129 del 28.8.18; 
 
VISTO il D.A.7753 del 28.12.18; 
 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 Marzo 2001; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 5 aggiornato dal Decreto legislativo 19 aprile 
2017 n.56; 
 
VISTO  l’art. 231  del D.L. 19 Maggio 2020 n.34 c.d.  
 
VISTA l’esigenza di affrontare in sicurezza l’avvio del nuovo anno; 
 

COMUNICA 
 

che il liceo classico statale “Umberto I” di Palermo intende attivare per l’ anno 2021 il 
servizio di medico competente rivolto a studenti e personale del liceo. 

Il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie di istituto, intende coprire l’intero 
anno 2021 a partire dall’11 Gennaio.  

Gli interessati possono presentare, entro le ore 8:00 del 12.01.2021, istanza di 
partecipazione secondo l’allegato modello, con annesso Curriculum vitae, in formato 
Europeo. 

Le prestazioni, sono previste per un numero massimo di ore 70 e saranno retribuite con il 
compenso orario lordo di € 20,00 comprensivo anche di tutte le trattenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali a carico dell’istituto.   
 
Il compenso sarà liquidato per le ore effettivamente svolte al termine delle attività, dopo il 
ricevimento della fattura o di altro documento fiscalmente valido, compatibilmente con la 
disponibilità dei fondi. 
 

http://www.liceoumbertopalermo.it/
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Il calendario degli incontri e il piano della programmazione dovrà essere concordato 
preventivamente con il Dirigente scolastico.                                                   

L’istanza, corredata di curriculum sul modulo europeo valido anche come 
autocertificazione ai sensi della L. 445/2000, può essere presentata entro il termine di 
scadenza direttamente all’ufficio protocollo presso la segreteria del liceo oppure essere 
inviata tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
papc09000q@pec.istruzione.it 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO:  

Il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico avvalendosi, nell’esame delle domande, di una 
Commissione che sarà nominata successivamente alla conclusione della presentazione 
delle istanze. 

Requisiti di accesso: 

 Laurea in Medicina        

Saranno presi in considerazione, in aggiunta ai requisiti indispensabili di accesso di cui 
sopra, ulteriori titoli congruenti con la prestazione da svolgere. Si richiede esperienza nel 
profilo di esperto da reperire.  Saranno prese in considerazione: 

 Adeguatezza dei titoli 
 Rilevanza del curriculum (laurea, specializzazione rilasciata da Università o Enti 

autorizzati, master post lauream) 
 Servizio analogo come medico scolastico presso scuole statali o paritarie 
 Esperienza nella gestione e progettazione di percorsi formativi. 

In particolare saranno utilizzati i seguenti parametri di punteggio:  

A-1: Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento attinente  all’incarico da 

svolgere 

MAX. PUNTI : 1  

 Conseguito con voto dal minimo 
sino a  89: 0,50 

 Conseguito con voto da 90 a 110: 0,75 
 Conseguita con lode: 1 

A-2: Titoli specialistici:  

 

MAX. PUNTI : 2  

 

Specializzazione  quadriennale  

Master post lauream  

PUNTI: 1 

PUNTI: 0,50 per ciascun titolo 

sino al massimo di punti 1  

B-1: Servizio analogo come medico PUNTI: 1 per ogni contratto di durata 
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scolastico  presso scuole secondarie 

superiori statali o paritarie  

B.2 Servizio analogo come medico 

scolastico presso scuole primarie 

e  secondarie di primo grado  statali o 

paritarie 

  

annuale fino a un max. di 3   

 

PUNTI: 0.50 per ogni contratto di durata 
annuale  fino a un max. di 1.50  

  

   

                                                                        

 

    C-1: Esperienza di gestione e 

progettazione di percorsi formativi 

PUNTI: 1 per ogni esperienza progettuale fino 

a un max. di punti 2 

 

 A parità di valutazione precede il candidato di minor età anagrafica.  

Si allegano: 

Modello di domanda 

Schema di curriculum europeo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                (Prof. Vito Lo Scrudato ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                          Ai sensi art. 3 com. 2 DL.39/93 

 


