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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO
QUALIFICA: “INFERMIERE” Al SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B D. LVO
50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA

La legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accessi ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della Iegge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

La Iegge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTA

La Iegge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento
del Iavoro ..”

VISTO

L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte

VISTO

Il protocollo di intesa tra P.I. e Ministero della Salute del 25/11/2008

VISTO

Il protocollo di intesa tra MIUR-USR LAZIO e REGIONE LAZIO per “Percorso integrato
per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”

VISTA

La Nota MIUR –USR LAZIO AOODRLA registro ufficiale (U) 0005985.19-02-2018

VISTA

L’istanza di una genitrice, inoltrata tramite suo legale, del 15 luglio 2019, richiedente
la presenza di un infermiere per la somministrazione della PEG al proprio figlio, allievo
dell’Istituto;

VISTA

la certificazione del medico curante dell’allievo sopradetto, del 22/7/2019, che
conferma la necessità che il farmaco venga somministrato esclusivamente dal
“personale sanitario”;

CONSIDERATO

che l’I.I.S. è in attesa che prenda avvio un “tavolo tecnico”, proposto dalla Scuola
stessa, in data 16 luglio 2019, alfine di addivenire ad un percorso circa l’assegnazione
di eventuali fondi e/o personale sanitario, invito indirizzato al USR-LAZIO, ASL-RMG,
Città di GUIDONIA MONTECELIO, REGIONE LAZIO, CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA

PRESO ATTO

che ad oggi si è ancora in attesa di eventuali proposte risolutive da parte degli ENTI

PRESO ATTO

che CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, in data 17/07/2019, ha risposto alla
convocazione del tavolo tecnico con
“non è di competenza di questa
Amministrazione”;

CONSIDERATO

che si avvicina il nuovo anno scolastico 2019-2020 e che bisogna garantire il diritto
allo studio dell’allievo dipendente da PEG e di altri eventuali allievi che necessitano di
somministrazione di farmaci salvavita;

RITENUTO

adeguato esperire il procedimento mediante procedura in economia/affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

PRESO ATTO

delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Iettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

VERIFICATA

L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire

VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’lstituto nella seduta del 28/06/2018 —
Delibera n. 28

VISTO

il Programma Annuale 2019

RITENUTO

di dover provvedere alla selezione e il reclutamento di un esperto esterno “Qualifica
“Infermiere" — A. S. 2019/20 — in quanto sono presenti degli alunni che necessitano
di somministrazione di farmaci salva vita

È indetta pubblica selezione, per titoli, per l’ assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere per il progetto “Primo soccorso e assistenza alla salute”, inclusa
somministrazione farmaci salvavita.
ART. 1 - Oggetto, finalità ed espletamento del servizio

Il servizio viene attivato al fine di garantire prestazioni specialistiche per la somministrazione di farmaci
salvavita.

ART. 2 - Requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore a anni 18 e non superiore ad anni 66 anni e 7 mesi (età prevista per il collocamento a
riposo d’ufficio);
c) Godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali;
d) Idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n.
104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei
confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
a)

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a)
b)

Godere dei diritti politici (anche) negli Stati di appartenenza o provenienza.
Essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.

Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari
di status di protezione sussidiaria. Vanno altresì inclusi, gli stranieri attualmente titolari di carta blu UE
nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di
ammissione e l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono partecipare alla procedura:
Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e politico,
Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) Coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'alt. 127, primo comma,
lettera d del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dal vigente contratto collettivo del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16
e) Coloro che siano inabili o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o dell'interdizione;
f) I dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti ospedalieri ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
a)
b)

ART. 3 - Requisiti specifici di ammissione

Diploma di laurea triennale in Infermieristica ovvero diplomi e attestati, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma di laurea ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

ART. 4 - Inammissibilità della domanda, nullità

1.

2.
3.

4.

5.

Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del
termine di cui al comma 2 art 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le
generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento
l’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero
sulla base della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla
competente autorità scolastica.
Le domande dei candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune
dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nei
termini.
L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione della procedura sono disposte dal
Dirigente Scolastico, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati
interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC

ART. 5 - Durata della prestazione

Le attività si svolgeranno nel periodo settembre 19/giugno 20 per un totale di nove mesi (da
lunedì a venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 14,00

ART. 6 - Mansioni

L’infermiere
a) Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi;
b) pianifica, gestisce valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
c) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
d) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

e) Somministra farmaci salvavita su previa autorizzazione.

ART. 7-Tabella valutazione titoli
Tabella valutazione titoli
Profilo Professionale: Infermiere
A) TITOLI DI CULTURA

(Max 20 Punti)

Punti

1 ) Titolo di studio previsto dalla tabella B ammessa al CCNL 29.11.2007,
modificata dall’art. 4 della sequenza contrattuale 25.07.2008 per l’accesso
al profilo professionale di Infermiere:

20

a) Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo tolo ritenuto valido dalla
vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere, Si valuta
un solo titolo posseduto

Punti

B) TITOLI DI SERVIZIO

(Max 10 Punti)

Servizio effettivo non di ruolo prestato nel profilo di infermiere nelle
istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al
personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato
che è considerato servizio a tutti gli effetti. Per ogni ogni anno scolastico di
servizio o frazione superiore a 6 mesi;
2) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo di appartenenza
nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al
personale transitato dal Enti locali ed al personale in posizione di stato che
è considerato servizio a tutti gli effetti. Per ogni anno scolastico di servizio
o frazione superiore a 6 mesi.
C) CREDITI
(Max 10 Punti)

2

1)

0,10

Punti
2

Effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste
dall'alt. 3 dell’intesa 20 luglio 2004 e successive modificazioni nel profilo di
infermiere

0,50

Frequenza certificata di attività di formazione promossa dall’ Amministrazione, dalle
scuole e/o dagli Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento
dall’Amministrazione ivi compresa l’effettiva partecipazione alla formazione
finalizzata all’attribuzione della seconda posizione economica per il profilo
professionale di appartenenza, ai sensi dell’art 7 del CCNL 7/12/2005 e dell’alt. 2
delia sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008
Idoneità conseguita a concorsi riservati per l’accesso ai ruoli di infermiere o
corrispondenti della scuola, indetti com O.M. 6.04.1995, n. 117 e precedenti. Si
valuta una sola idoneità

1,50

A parità di punteggio, si terrà conto, dalle seguenti condizioni:
a) minore età;
b) a parità di ogni condizione si procederà al sorteggio
L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura a condizione che il
curriculum del candidato selezionato sia rispondente ai requisiti di ammissibilità e professionalità
richiesti dal bando.
È ammessa l’autocertificazione, come da normativa vigente.
L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli specificati nel curriculum
all’atto dell’avvenuta nomina.

ART. 8 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle domande

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica:
PEC: rmis10600x@pec.istruzione.it

La candidatura dovrà pervenire all’I.I.S. via Roma 298 entro le ore 12,00 del 26 agosto 2019.
.

La prestazione sarà attribuita con contratto di prestazione d’opera.
Il correspettivo ammonta a € 10.000,00 (dieci mila euro). Importo lordo stato e quindi comprensive
delle relative ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione.
Il compenso sarà liquidato mensilmente su presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività e/o fattura elettronica.
Non sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti in caso di mancata prestazione d’opera a causa di
fenomeni non imputabili all’Amministrazione stessa.
ART. 9 - Risoluzione del Contratto

In tutti i casi d’inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di un solo degli obblighi derivanti da
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
ART 10 - Informativa

L’Istituto I.I.S “ via Roma 298”, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, con riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lvo n. 50 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che i dati
contenuti nelle domande saranno trattati solo ai fini istituzionali e per la gestione dell’attività
contrattuale.
ART. 11 - Pubblicazione

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo:
http://www.liceoquidonia.it/

Il Dirigente scolastico
Eusebio Ciccotti
Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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