AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI
DOCENZA PRESSO LA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI
TRENTO
1) PERIODO DI RIFERIMENTO
Biennio 2021-2022
La Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento, nel rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza, rende nota la necessità di avvalersi di professionisti medici esperti nelle materie previste dal
piano curriculare di formazione.
Il presente avviso di selezione è finalizzato al conferimento degli incarichi per il periodo sopra indicato.
2) Requisiti per la partecipazione all’avviso
I requisiti per la partecipazione all’avviso per le materie di competenza medica sono:
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei medici e chirurghi;
- ulteriori titoli professionali e scientifici.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
L’avviso per il conferimento di incarico annuale per l’attività di docenza è pubblicato sul sito della Scuola
www.scuolamgtn.it.
La domanda deve essere presentata entro le ore 24.00 del giorno 13/11/2020 con la dicitura “domanda
per conferimento incarico di attività di docenza”:
-

A mezzo posta elettronica certificata PEC (segreteria@pec.scuolamgtn.it)

-

Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Scuola di formazione specifica in medicina
generale via Sommarive nr. 18 – 38123 Povo di Trento presso Fondazione Bruno Kessler

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta, allegando curriculum professionale in formato europeo e
copia di un documento di identità in corso di validità, specificando area di competenza e, all’interno di
questa, non più di due temi specifici sui quali si chiede di svolgere insegnamento (in difetto di
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indicazione le aree di competenza saranno individuate dalla Commissione sulla base dei titoli
scientifici e professionali indicati nel cv).
La Scuola si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni per la documentazione ritenuta incompleta
assegnando un termine perentorio per la risposta.
4) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione considerano i seguenti titoli e le seguenti attività:
1) Iscrizione agli elenchi provinciali dei docenti;
2) Iscrizione agli elenchi provinciali dei tutor mmg, pls ed rsa;
3) Attività professionale ed esperienze lavorative anche all’estero pertinenti alla materia di
insegnamento;
4) Titoli di studio pertinenti alla materia di insegnamento;
5) Corsi di aggiornamento clinico degli ultimi 5 anni e pertinenti all’area di interesse alla docenza;
6) Corsi di aggiornamento di didattica e tutorato degli ultimi 5 anni;
7) Attività di didattica degli ultimi 5 anni pertinente all’area di insegnamento;
8) Attività di tutoraggio degli ultimi 5 anni pertinente all’area di insegnamento.
5) Validità della graduatoria
Le domande - così come la graduatoria formata all’esito delle stesse – avranno validità biennale.
Il Direttore della Scuola procederà all’assegnazione del mandato di docenza sulla base della graduatoria degli
idonei approvata dall’Ordine dei medici attraverso apposita Commissione, considerando che a parità di
punteggio sarà data preferenza al candidato di minore età.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati avranno la facoltà di presentare istanza di
riesame avverso le risultanze della graduatoria, ai sensi dell’art. 8.
Dopo il conferimento dell’incarico sulla base della graduatoria approvata, il Direttore della Scuola si riserva la
facoltà, per specifiche e motivate esigenze didattiche, di non conferire un ulteriore incarico a docenti che
abbiano dato prova di una non adeguata capacità didattica, in base anche alle risultanze dei questionari di
valutazione stilati dai tirocinanti nei confronti dei docenti.

6) Trattamento economico
Il trattamento economico sarà riconosciuto in applicazione delle tariffe previste dal piano triennale della
formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvato dalla giunta provinciale con
deliberazione n. 1914 d.d. 16/11/2017.
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7) Svolgimento dell’incarico e certificazione
Il docente è tenuto a seguire il programma e i contenuti previsti dal piano di studio indicato dal Direttore
della Scuola e altresì a documentare le attività didattiche svolte presentandone relazione alla Segreteria
scolastica.
Il registro firme certifica l’attività didattica svolta anche ai fini della liquidazione del compenso.
8) Esito della procedura
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di formazione specifica in medicina generale e sul sito
dell’Ordine in Sezione Trasparenza terminate le procedure di valutazione.
Si fa presente che sarà possibile per gli interessati presentare istanza di riesame avverso le risultanze della
graduatoria esclusivamente a mezzo pec da inviare all’indirizzo segreteria@pec.scuolamgtn.it.
Il reclamo potrà essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
pubblicata sul sito dell’Ordine in Sezione Trasparenza. Entro il predetto termine è possibile anche richiedere
esclusivamente a mezzo pec da inviare all’indirizzo segreteria@pec.scuolamgtn.it la correzione di errori
materiali. All’esito della decisione sui reclami e della correzione degli errori materiali, la graduatoria, previa
ratifica del Consiglio dell’Ordine dei medici, sarà a tutti gli effetti definitiva.
Avverso la graduatoria divenuta definitiva saranno esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla
legge.
9) Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 per il trattamento dei dati personali
I dati personali e/o sensibili raccolti mediante la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità saranno trattati dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale esclusivamente per le
finalità e le attività istituzionali della Scuola, ed in particolare in relazione all’espletamento della presente
procedura di conferimento incarichi. Il trattamento dei dati personali sopra indicati, necessari per
l’ammissione del candidato al presente avviso, potrà essere effettuato con sistema informatico e/o manuale,
comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli incaricati
espressamente individuati dal titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’OMCeO della provincia
autonoma di Trento nella persona del legale rappresentante pro- tempore, il Presidente dott. Marco Ioppi.
In allegato:
- fac simile della domanda;
- criteri di valutazione con aree di competenza.
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