AVVISO DI ATTIVAZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE
PER EROGARE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE
MARIAGRAZIA MAMOLI CON SEDE IN BERGAMO
In esecuzione del Progetto pilota “La salute a scuola. Inserimento dell’Infermiere Scolastico presso l’istituto
Mariagrazia Mamoli”, la CNAI-Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i e l’Associazione Cuore
Batticuore ONLUS indicono una selezione per l’affidamento di incarico libero professionale per Infermiere,
da svolgere presso l’Istituto Superiore Mariagrazia Mamoli con sede in Bergamo, via Brembilla n.3
Il progetto è realizzato in partnership con Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Istituto Statale di
Istruzione Superiore Mariagrazia Mamoli, Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) Bergamo, Università
degli Studi di Milano Bicocca- Corso di laurea in Infermieristica sezione di Bergamo, ATS Bergamo.
1. Oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nello svolgere le attività connesse alla specifica figura
professionale, così come disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia. L’incaricato sarà libero di
determinare aspetti e modalità di esecuzione dell’incarico, senza vincoli che non siano quelli inerenti al
raggiungimento del miglior risultato dell’attività professionale esercitata, seppure in base ai contenuti del
Progetto “La salute a scuola. Inserimento dell’infermiere scolastico presso l’istituto M. Mamoli” (in allegato
in forma di estratto), al Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche emanato dalla Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 2019, al Regolamento di Istituto e alle specifiche indicazioni
segnalate dal responsabile per il Progetto, Dott.ssa Giuseppina Tiraboschi, con particolare riferimento
all’orario di funzionamento del servizio a favore del quale si effettua la prestazione e quindi con distribuzione
oraria definita in base alle esigenze e secondo le indicazioni.
Le attività si articolano di norma su 12 ore settimanali, a decorrere dal 1° febbraio 2021, compatibilmente
al calendario scolastico dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021.
L’attività richiesta al professionista concerne prevalentemente le aree di promozione dei sani stili di vita nella
popolazione scolastica di riferimento attraverso la rilevazione dei bisogni di salute, valutazione dei bisogni di
assistenza infermieristica e dei conseguenti interventi di natura assistenziale, supporto alle attività di
prevenzione e gestione della diffusione del Covid-19.
Il professionista dovrà dotarsi dei Dispositivi di Protezione Individuale ed il loro utilizzo dovrà essere
conforme alle disposizioni vigenti. L’abbigliamento da indossare durante le attività dovrà essere concordato
con l’incaricata della realizzazione del Progetto e non è previsto nessun tipo di fornitura, in quanto è posto a
carico del professionista. Il professionista individuato dovrà garantire che in nessun caso il cumulo degli
impegni personali possa essere pregiudizievole rispetto all’attività definita nell’ambito del Progetto: “La
salute a scuola. Inserimento dell’infermiere scolastico presso l’Istituto Mariagrazia Mamoli”.
La realizzazione delle attività oggetto dell’incarico potrà essere successivamente, a discrezione di CNAIAssociazione Regionale Lombardia Infermiere/i, oggetto di presentazioni, comunicazioni, sessioni scientifiche
di approfondimento e pubblicazioni.
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2. Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli art. 2222, 2229 e seguenti del Codice
Civile e, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
3. Requisiti di ordine generale e professionale degli aspiranti
Possono partecipare alla selezione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
-

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso il
candidato dovrà possedere ottima padronanza della lingua italiana, parlata e scritta.
Diploma di Laurea in Infermieristica o titolo equipollente.
Regolare Iscrizione all’Ordine Professioni Infermieristiche, in assenza di procedimenti disciplinari in
essere.
Regolare iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI
Idoneità fisica al lavoro.
Godimento dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano
rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Esperienza lavorativa effettuata in Italia di almeno 2 anni in qualità di Infermiere, risultante dal
curriculum professionale.
Possesso di regolare partita IVA e idonea assicurazione di responsabilità civile professionale verso
terzi (all’atto della stipulazione del contratto di incarico), in ottemperanza alle normative vigenti.
Residenza o domicilio nella provincia di Bergamo

Al presente bando possono partecipare anche i professionisti che esercitano la loro attività in forma
aggregata in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente per le forme aggregative (Studio
associato, Cooperativa Sociale, Società tra professionisti).
La CNAI-Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i e l’Associazione Cuore Batticuore Onlus non
provvedono alla copertura dei rischi afferenti agli infortuni e le malattie contratte nell’esplicazione del
presente contratto.
La proposta di individuazione, da parte della Commissione esaminatrice, sulla base della selezione
comparativa e come da modalità previste all’art. 5 del presente bando, verrà formalmente comunicata per il
conferimento di incarico, all’Istituzione scolastica individuata.
4. Compenso
Il compenso orario, omnicomprensivo dei contributi previdenziali e fiscali, è di 25,00 € (VENTICINQUE Euro)
all’ora per ciascuna ora di prestazione. Il compenso, omnicomprensivo degli oneri fiscali, è da intendersi
remunerativo sia delle prestazioni rese direttamente, che delle spese sostenute dall’incaricato per svolgere
le prestazioni nell’Istituto, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI. Il pagamento del suddetto
compenso verrà effettuato mensilmente al ricevimento di regolare fattura, previo rendiconto delle ore
effettuate nel mese antecedente.
5. Modalità di selezione
La selezione sarà realizzata attraverso la comparazione dei curricula professionali dei candidati in possesso
dei requisiti richiesti e da un colloquio, ed effettuata da una commissione costituita dalla Presidente di CNAIAssociazione Regionale Lombardia Infermiere/i o suo delegato, dal Presidente dell’Associazione Cuore
Batticuore Onlus o suo delegato, da un membro del comitato scientifico di Cuore Batticuore e da un Docente
dell’Istituto Scolastico Mariagrazia Mamoli. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti, suddiviso fra
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valutazione curriculum vitae (CV) (massimo 40 punti) e colloquio (massimo 60 punti). I criteri di valutazione
del CV sono: esperienza lavorativa (massimo 15 punti), titoli accademici (massimo 5 punti), esperienza
lavorativa a contatto con i giovani (massimo 10 punti), esperienza nell’attivazione di progetti a valenza sociosanitaria (massimo 10 punti).
Il colloquio ha lo scopo di conoscere l’attitudine, la motivazione, le competenze specifiche del candidato e
consisterà nell’approfondimento del curriculum presentato e dell’attività oggetto dell’incarico.
Data di svolgimento del colloquio: 12 Gennaio 2021 alle ore 11.00; con successiva nota informativa agli
interessati verrà comunicata la sede nella quale si svolgerà il colloquio.
La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la formulazione di un elenco
che non costituisce graduatoria di merito, ai fini del conferimento dell’incarico.
Si precisa che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
né graduatorie né attribuzioni di punteggio.
6. Durata della collaborazione
L’incarico avrà durata dal 1° febbraio al 11 giugno 2021 (eventualmente prorogabile per l’anno scolastico
2021-2022).
7. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 11 Gennaio 2021 alle ore 12.00
L’istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello e corredata dal relativo curriculum, dovrà
pervenire agli indirizzi mail: presidente@arli-infermieri.it, e segreteria@pec.arli-infermieri.it,
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
-

Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore,
Curriculum Vitae, in formato europeo, datato e firmato.

Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti, che andranno invece esclusivamente elencate
all’interno del curriculum presentato. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. La
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente avviso, ha valenza di
accettazione delle condizioni in esso riportate.
La commissione esaminatrice si riserva di richiedere copia dei titoli posseduti ed elencati nel curriculum.
8. Formalizzazione dell’incarico
L’esito della procedura comparativa verrà comunicato tramite mail all’incaricato selezionato.
9. Privacy
La CNAI-Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i e l’Associazione Cuore Batticuore Onlus effettuerà il
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità del presente
bando. Il responsabile del trattamento è la Responsabile per il Progetto, dott.ssa Tiraboschi Giuseppina.
10. Modalità di recesso
Le parti interessate possono interrompere il rapporto di collaborazione in qualsiasi momento, salvo l’onere
del preavviso, prefissato in 30 giorni sia per l’Istituzione scolastica, che per il professionista incaricato. In ogni
caso il recesso dall’incarico, se richiesto dal professionista, dovrà avvenire in modo da non arrecare
pregiudizio.
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11. Altre informazioni
La CNAI-Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i e l’Associazione Cuore Batticuore Onlus si riservano
in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto e/o in parte la presente
procedura, nonché si riserva di effettuare ogni tipo di verifica e di indagine, in ordine a quanto dichiarato dai
partecipanti nel curriculum oggetto di valutazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare la Responsabile del Progetto, al numero
telefonico 333 5754452, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, oppure tramite
mail da inviare a presidente@arli-infermieri.it, e segreteria@pec.arli-infermieri.it,

Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione sui siti web:
www.opibg.it,
www.arli-infermieri.it,
www.cuorebatticuore.net,
www.isismamolibergamo.it/ , www.istitutomamoli.edu.it/
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