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Prot.  9468 /06                                                                                                                    

                                                              

                                                              
 
VISTO l' Avviso di selezione personale esperto
l’effettuazione  dei corsi di primo soccorso
14/11/2019  prot. n. 8656//06 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO  l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
VISTO  che l’IPSEOA “I. E V. FLORIO”
VISTO l’art. 18 c. 1 lett. a) e l’art. 
datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dal decreto stesso; 
VISTO il D.A. n. 7753/2019 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con 
esperti per particolari attività; 
CONSIDERATO che, in base alle informazioni acquisite dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla 
Rete “Scuola Domani”, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 
servizio di sorveglianza sanitaria e l’attività  di formazione per i corsi di primo soccorso
 
VISTE  le istanze dei medici aspiranti Caminiti Giovanni e Bonura Nicoletta 
12,00 del 29.11.2019 
VISTA l'istanza dell'aspirante  MELEACOM SRL non pe rvenuta

                                                                               
 

L'esclusione dalla graduatoria dell' aspirante  MELEACOM SRL e 
 

A- INCARICO MEDICO COMPETENTE
Candidato 

Pre-requisito: Laura in Medicina e Chirurgia  
 
Requisiti culturali e professionali  
Titoli di studio  
Specializzazione in  Medicina Legale o equipollenti 
lode punti 20; 50/50 punti 15; inferiore a 50/50 punti 10
Dottorato di Ricerca in materia attinente 
Titoli professionali 
Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento corsi di 
formazione/aggiornamento specialistici in materia attinente conseguiti 
nell’ultimo triennio: punti 3 per ogni titolo  
Pubblicazione scientifica a stampa. Per ogni articolo afferente  alla 
professionalità richiesta; Punti 1,50 per ogni pubblicazione
Inserimento nell’elenco dei formatori abilitati DASOE 
Progetto “Sicilia…..in Sicurezza”  
Titoli di servizio o di lavoro 
Esperienze lavorative /professionali in ambito scolastico; punti 2 per ogni 
esperienza annuale  contrattualizzata 
Attività di esperto formatore svolta per  la tematica oggetto del presente 
reclutamento; punti 2 per ogni attività formativa 
Totale punti  
Offerta economica 40 punti 
Importo richiesto per visita medica dipendente, comprensivo di eventuali 
ulteriori accertamenti specialistici   
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06                                                                                                                    Erice,  

                                                                         All' Albo

                   Al sito web della scuola: www.alberghiero

personale esperto-esterno  per lo svolgimento dell’incarico di Medico Competente e per 
di primo soccorso  per i lavoratori ai sensi del D.Lgs.  n. 81/2008. A.S. 20

gs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni; 
che l’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice  è scuola capofila  della Rete “Scuola 
l’art. 18 c. 1 lett. a) e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in  stabiliscono, tra gli obblighi

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

che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con 

alle informazioni acquisite dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla 
, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 

e l’attività  di formazione per i corsi di primo soccorso

aspiranti Caminiti Giovanni e Bonura Nicoletta presentate 

VISTA l'istanza dell'aspirante  MELEACOM SRL non pe rvenuta nei termini 
                                                                               DECRETA 

graduatoria dell' aspirante  MELEACOM SRL e la seguente graduatoria provvisoria:

INCARICO MEDICO COMPETENTE  
Dott. Giovanni 
CAMINITI 

Dott. Nicoletta 
BONURA 

 SI SI

  
 

Specializzazione in  Medicina Legale o equipollenti – Votazione 50/50 con 
inferiore a 50/50 punti 10 

20 

0 
 

Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento corsi di 
formazione/aggiornamento specialistici in materia attinente conseguiti 

15 

Pubblicazione scientifica a stampa. Per ogni articolo afferente  alla 
rofessionalità richiesta; Punti 1,50 per ogni pubblicazione 

0 

Inserimento nell’elenco dei formatori abilitati DASOE – USR Sicilia 0 

 
scolastico; punti 2 per ogni 0 

Attività di esperto formatore svolta per  la tematica oggetto del presente 30 

65 
 

Importo richiesto per visita medica dipendente, comprensivo di eventuali € 35,00 x visita 
medica dipendente  

€ 35,00 x visita 
medica dipendente

e L'Ospitalità Alberghiera  

 

1 

Erice,  06/12/2019 

o on-line 

oerice.gov.it 

dell’incarico di Medico Competente e per 
. 2020/2022 pubblicato in data 

l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

la Rete “Scuola Domani”; 
stabiliscono, tra gli obblighi del 

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

che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con 

alle informazioni acquisite dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla 
, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 

e l’attività  di formazione per i corsi di primo soccorso; 

presentate entro le ore 

la seguente graduatoria provvisoria: 

Dott. Nicoletta 

SI 

20 

6 

15 

9 

10 

 
20 

30 

100 

x visita 
medica dipendente 
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B - Esperto-Formatore corsi Primo Soccorso

Candidato 

Pre-requisito: Laura in Medicina e Chirurgia  
 
Requisiti culturali e professionali  
Titoli di studio  
Specializzazione in  Medicina Legale o equipollenti 
lode punti 20; 50/50 punti 15; inferiore a 50/50 punti 10
Dottorato di Ricerca in materia attinente 
Titoli professionali 
Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento corsi di 
formazione/aggiornamento specialistici in materia attinente conseguiti 
nell’ultimo triennio: punti 3 per ogni titolo  
Pubblicazione scientifica a stampa. Per ogni articolo afferente  alla 
professionalità richiesta; Punti 1,50 per ogni pubblicazione
Inserimento nell’elenco dei formatori abilitati DASOE 
Progetto “Sicilia…..in Sicurezza”  
Titoli di servizio o di lavoro 
Esperienze lavorative /professionali in ambito scolastico; punti 2 per ogni 
esperienza annuale  contrattualizzata 
Attività di esperto formatore svolta per  la tematica oggetto del presente 
reclutamento; punti 2 per ogni attività formativa 
Totale punti  
Offerta economica 40 punti 
  
Importo orario corsi formazione Primo Soccorso  

 

 
Criteri di calcolo offerta economica:
A – Medico Competente -  visita medica dipendente =  offerta più bassa x 40 punti / singola offerta
B – Esperto-Formatore corsi Primo Soccorso
offerta 
Punteggio offerta economica per incarico Medico Competen
Candidato a) offerta più bassa x 

40 punti
Dott. Giovanni 
CAMINITI 

35,00 x 40 = 1

Dott. Nicoletta 
BONURA 

35,00 x 40 = 14

 

Punteggio offerta economica per incarico 

Candidato a) offerta più bassa x 
40 punti

Dott. Giovanni 
CAMINITI 

35,00 x 40 = 14

Dott. Nicoletta 
BONURA 

35,00 x 40 = 14
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Formatore corsi Primo Soccorso 

Dott. Giovanni 
CAMINITI 

Dott. Nicoletta 
BONURA

 SI SI

  
 

Specializzazione in  Medicina Legale o equipollenti – Votazione 50/50 con 
inferiore a 50/50 punti 10 

20 

0 
 

Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento corsi di 
formazione/aggiornamento specialistici in materia attinente conseguiti 

15 

Pubblicazione scientifica a stampa. Per ogni articolo afferente  alla 
professionalità richiesta; Punti 1,50 per ogni pubblicazione 

0 

Inserimento nell’elenco dei formatori abilitati DASOE – USR Sicilia 0 

 
scolastico; punti 2 per ogni 20 

Attività di esperto formatore svolta per  la tematica oggetto del presente 30 

65 
 

 

€  35,00 importo 
orario formazione    

€   35,00 importo 
orario formazione   

di calcolo offerta economica: 
visita medica dipendente =  offerta più bassa x 40 punti / singola offerta

Formatore corsi Primo Soccorso - importo orario =  offerta più bassa x 40 punti / singola            

nteggio offerta economica per incarico Medico Competente 
offerta più bassa x 
40 punti 

b) singola offerta 

,00 x 40 = 1400 35,00 

35,00 x 40 = 1400 35,00 

nteggio offerta economica per incarico Esperto-Formatore corsi Primo Soccorso

offerta più bassa x 
40 punti 

b) singola offerta 

35,00 x 40 = 1400 35,00 

,00 x 40 = 1400 35,00 

e L'Ospitalità Alberghiera  

 

2 

Dott. Nicoletta 
 

SI 

20 

6 

15 

9 

10 

 
20 

30 

100 

importo 
orario formazione    

visita medica dipendente =  offerta più bassa x 40 punti / singola offerta 
importo orario =  offerta più bassa x 40 punti / singola            

c) Risultato punti 

40 

40 

Soccorso 

c) Risultato punti 

40 

40 
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1 - Graduatoria provvisoria per incarico Medico Competente

Candidato Requisiti culturali e 
professionali 

punti
Dott. Giovanni 
CAMINITI 

65

Dott. Nicoletta 
BONURA 

100

2 - Graduatoria provvisoria per incarico 

Candidato Requisiti culturali e 
professionali 

punti
Dott. Giovanni 
CAMINITI 

65

Dott. Nicoletta 
BONURA 

100

 

Le graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 
Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. Trascorso detto 
termine senza che vi siano stati reclami, o dopo av
definitiva e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA 
Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 PEC

 Responsabile del trattamento dei dati ai 

        Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ 
0923/556001 – Fax 0923/555501 PEC

 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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per incarico Medico Competente 

Requisiti culturali e 
professionali – Totale 

punti  

Offerta economica – 
Totale punti 

Punteggio totale

65 40 105 

100 40 140 

per incarico Esperto-Formatore corsi Primo Soccorso

Requisiti culturali e 
professionali – Totale 

punti  

Offerta economica – 
Totale punti 

Punteggio totale

65 40 105 

100 40 140 

graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 
Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. Trascorso detto 
termine senza che vi siano stati reclami, o dopo aver esaminato eventuali reclami la graduatoria diventa 

e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

esponsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA 
Fax 0923/555501 PEC: tprh02000t@pec.istruzione.it. 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ 
Fax 0923/555501 PEC: tprh02000t@pec.istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppa MANDINA (1) 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

e L'Ospitalità Alberghiera  

 

3 

Punteggio totale Ordine di 
graduazione 

 2 

 1 

Formatore corsi Primo Soccorso 

Punteggio totale Ordine di 
graduazione 

 2 

 1 

graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 
Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. Trascorso detto 

r esaminato eventuali reclami la graduatoria diventa 
e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 

esponsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 

sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. Ufficio 


