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Prot. n.3636 IV/8  VII/6                                                              Reggio Calabria, 22/07/2020 
 

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 

l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008, così come modificato ed integrato 

dal D.lgs n. 106/2009 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI l’art. 18 c.1 lett.a e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi 

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

sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VISTA la circolare del M.P.I. n119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza 

sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose; 

VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi del medico 

competente) del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008; 

VISTO il D.L. n. 129/2008 in particolare gli artt. 32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.Lgs  n. 50/2016 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO   il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020; 

VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

VISTA la necessità di un ulteriore aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della 

valutazione del rischio sanitario con i relativi protocolli di sicurezza per il rientro del personale e 

degli alunni; 

VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative 

alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 

TENUTO CONTO delle circolari 5 del 21/12/2006 e 2 11/03/2008 del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria in atto di contagio da Covid 19 che ha determinato la 

sospensione dell’attività didattica;  
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VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di 

Medico Competente; 

RILEVATA l’esigenza di dover avviare la procedura di individuazione, tramite manifestazione di 

interesse, di un medico specialista avente titolo per l’affidamento dell’incarico di medico 

competente dell’Istituto. 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio 

di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

 

 

Art. 1 DURATA DELL’INCARICO 
Il contratto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di stipula e non sarà in ogni caso 

automaticamente rinnovabile. 

 

Art. 2  COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto 

dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa 

pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all’art.18 lettera g comma 1 

del D.Lgs 81/2008 dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico  e 

quindi dovrà: 

 Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, alla predisposizione 

dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la 

parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso; 

 Esprimere un parere scritto al datore di lavoro, sulla base di presentazione di apposita 

documentazione sanitaria da parte del lavoratore,  in merito alla eventuale necessità di far 

sottoporre a visita medica  lo stesso lavoratore da parte degli organismi preposti e 

competenti; 

 Effettuare periodica informativa a tutto il Personale in merito a comportamenti di 

prevenzione del rischio;  

 Visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, al R.S.P.P. e al R.L.S. 

almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei 

rischi; 

 Partecipare alle riunioni di cui all’art.35 del D.lgs 81/2008 e comunicare al datore di lavoro, 

al R.S.P.P. e all’R.L.S. i risultati delle verifiche effettuate e fornire indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 

 Collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione e gestione del rischio 

connesso all’attuale emergenza pandemica, per garantire la tutela della salute e la sicurezza 

del lavoratore nonché, in una logica più ampia di tutela del bene salute, la salute della 

collettività costituzionalmente tutelati; 

 Predisporre relazione annuale sul lavoro e sulle attività espletate. 

 Fornire informazione ai lavoratori e su richiesta al R.L.S.; 

 Fornire assistenza al Dirigente Scolastico e al DSGA circa l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa rispetto alla 

giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro. 

 

 



Art. 3 - COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’ incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso massimo di € 

500/00 annuo, comprensivo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e fiscale  e di ogni altra 

spesa, esclusa IVA.   

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato, tramite bonifico bancario, a seguito di presentazione 

di regolare fattura a conclusione del periodo di validità del contratto.  

Non si darà luogo al pagamento di spese accessorie, quali eventuali spese di viaggio e trasferta. 

L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati interessati alla partecipazione al presente avviso dovranno possedere, alla data di 

scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti:  

a) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

b) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

c) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  

d) Godimento dei diritti politici;  

e) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art.38 del Decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di “medico competente”:  

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o 

psicotecnica; 

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del 

lavoro;  

 specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina;  

f) Essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute; 

g) Aver svolto servizi di medico competente per almeno 2 (due) anni per altri Istituti o Aziende 

(allegare curriculum).  

La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’Istituto, qualora 

venisse meno l’interesse pubblico, non si ritiene comunque, in alcun modo vincolato a procedere 

all’affidamento dell’incarico, riservandosi di interrompere la presente procedura di selezione in 

qualsiasi momento, con semplice avviso da pubblicare all’Albo, senza che i partecipanti possano 

avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere debitamente autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta  autorizzazione. Si potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.  

 

Art. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro proposta di disponibilità in busta chiusa completa di 

documentazione, entro le ore 12.00 del 30 luglio 2020 – (farà fede la data e l’ora di accettazione 

del plico al protocollo dell’istituzione scolastica) – al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 

“Catanoso – De Gasperi” Via Reggio Campi II tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) “Avviso 

Pubblico per incarico Medico Competente” contenente: 

a) Istanza redatta in carta semplice in conformità all’allegato 1 al presente avviso;  

b) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto dal quale risulti il possesso dei 

requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i criteri di 

valutazione indicati; 

c)  Autocertificazioni relative ai titoli posseduti per l’accesso all’avviso (allegato 2 al presente 

avviso);  



d) fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

e) Fotocopia leggibile del codice fiscale. 

Inoltre, l’istanza e la documentazione richiesta sopraindicata potranno essere inoltrate per posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo email: rcic80600q@pec.istruzione.it. 

Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare, se dipendente della P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o 

dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al 

curriculum. 

La presentazione della domanda implica l’esplicita accettazione del trattamento e della 

comunicazione dei propri dati personali che saranno raccolti, presso l’Istituto, per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme previste dal D. L. vo 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, 

n.101.  

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura di selezione, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell’art. 22 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990.  

La presentazione della domanda implica, altresì, l’esplicita accettazione, senza alcuna riserva, di 

tutte le condizioni contenute nel presente avviso.  

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Gli interessati dovranno impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura 

assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle 

prestazioni e attività presso il committente.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- Pervenute fuori termine; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;  

- Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;  

- Sprovviste delle autocertificazioni richieste.  

 

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione  Punteggio massimo 

Titoli professionali 

Max 60 punti 

Esperienze di medico competente in 

istituti scolastici, nominato ai sensi 

del D.Lgs. 626/1994 e D.L.gs 

81/2008. Di ogni esperienza 

professionale segnalata, dovranno 

essere fornite le seguenti 

informazioni: committente, località, 

data inizio e termine dell’incarico. 

punti 4 per ogni incarico con un 

massimo di 36 punti 

 Esperienze di medico competente in 

enti pubblici e/o privati, nominato ai 

sensi del D.Lgs. 626/1994 e D.L.gs 

81/2008. Di ogni esperienza 

professionale segnalata, dovranno 

essere fornite le seguenti 

informazioni: committente, località, 

data inizio e termine dell’incarico. 

punti 3 per ogni Incarico fino ad un 

massimo di 24 punti 

Offerta economica massimo 40 

punti 

Incarico per lo svolgimento dei 

compiti elencati  all’art. 1 Compiti 

del Medico Competente. La proposta 

economica va indicata compresa di 

tutti gli oneri e le ritenute gravanti 

per legge sul tipo di compenso. I 

partecipanti dovranno indicare 

P = (punteggio da assegnare) max. 40 

punti 

Il punteggio massimo di 40 punti sarà 

attribuito all’offerta economica che 

presenterà il prezzo più basso. Alle 

altre offerte il punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente 
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l’importo lordo, comprensivo di oneri 

e ritenute, esclusa IVA. 

formula: P = (prezzo più basso) / 

(prezzo offerto) x 40 

Totale  …/100 

 

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 

secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 

2020/2021 dalla partecipazione  alle procedure comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento 

della graduatoria. 

 

Art. 8 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico. Qualora il medico competente 

si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione scolastica avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101:. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse 

disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 163/2006; D.P.R. n. 2072010; D.I. n. 44/2001, D.M. n. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

Decreto Legislativo. 

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’Art. 10 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 è il Dirigente 

Scolastico. 
N.B:. La presente andrà inoltrata comprensiva di tutti gli allegati 

a) Domanda di partecipazione allegato 1; 

b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei 

requisiti come da allegato 2 

c) Curriculum Vitae e tabella criteri di valutazione dei titoli redatta secondo lo schema 

proposto nell’allegato 3.  

d) Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ai sensi del D.lgs. 39/2013 Art. 20  come da 

allegato 4. Copia fronte retro documento di identità in corso di validità. 

 

ART. 10 - FORO COMPETENTE 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del 
contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà esclusivamente 
quello di Reggio Calabria Il presente avviso viene reso pubblico attraverso l’affissione all’Albo 
dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia BARBERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 



 

ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

Reggio Calabria 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE PER 

L’ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 

Il/la sottoscritto/a        nato/a     

il_______________________ e residente in _________________________________________ 

via_____________________________________________________________cap __________         

Codice fiscale________________________ Indirizzo e- mail____________________________ 

In nome proprio o per conto della Ditta/Società/Studio medico___________________________                                      

sito in__________________________________ via        

in possesso dei requisiti previsti dal bando, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Medico Competente del Lavoro. 

 

Allega alla presente: 

 

1) Curriculum vitae in formato europeo;   

2) Autocertificazioni relative ai titoli posseduti per l’accesso all’avviso (allegato 2 al presente 

avviso);   

3) Fotocopia leggibile documento di identità.  

4) Fotocopia leggibile Codice fiscale 

 

 

Data____________ 

FIRMA 

___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 – come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 

autorizza l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale sono rilasciati e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Data____________ 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITITIVA 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
Reggio Calabria 

 

Il/la sottoscritto/a                     nato/a_____________________________ 

Il____________ residente in _____________________via_____________________________________ 

cap. __________con domicilio in_________________________________________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________                                                                                           

Ubicazione attività e Recapito professionale ________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita IVA____________________________________________________________, 

Tel. ____________________________ mail __________________@___________________________, 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di MEDICO COMPETENTE per l’esercizio della 

sorveglianza sanitaria dell’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi”  per il periodo di anni 1 (uno) a 

decorrere dalla data di stipula del contratto, in qualità di (BARRARE CON UNA “X”): 

□ Libero professionista 

□ Studio associato 

□ Altro (specificare)     

Dichiara altresì 

1. di  non trovarsi, né essersi trovato  in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione”  del 

D.Lgsl. n. 50/2016; 

2. di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

3. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

4. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia   di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 



sono stabiliti; non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

5. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando 

6. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101: 

i dati riportati sul presente modello sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento   

per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e in parte 

riportati e integrati dall’art. 2 del presente bando. 

In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il 

professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà 

l’incarico di medico competente. In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal professionista al 

momento di presentazione della domanda e autocertificati ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000; 

 

Data _________________ 

 

 

FIRMA 

_____________________________________ 

  



 
ALLEGATO  3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

Reggio Calabria 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ____________________________ (___) il 

 ________________________ , ai fini della partecipazione all’avviso di selezione per reclutamento di un 

Medico Competente di cui all’Avviso, Prot. n. 3636 IV/8  VII/6  del 22/07/2020 pubblicato da codesto 

Istituto Scolastico, chiede la valutazione di quanto riportato nella presente griglia di valutazione: 

Esperienze di medico competente in Istituti scolastici. Riportare nelle righe  

sottostanti, per un numero massimo di 9 incarichi, le esperienze maturate con  

l’indicazione del periodo e dell’Istituto scolastico  

1)    Punti 4 per ogni incarico fino a 

2)    un max di punti 36 

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

 

Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati. 

 

Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 8 incarichi, le  

esperienze maturate con l’indicazione del periodo e dell’ente pubblico e/o  

Privato 

1)    

Punti 3 per ogni incarico fino a 

un max di punti 24 

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

  

 

Incarico annuale medico competente 

comprensivo di relazione 

annuale, partecipazione alla riunione periodica, 

sopralluoghi e consulenze 
varie 

 

 

 

 

€    

 

 

 

 

  (max 30 punti) 



 

Visite mediche periodiche con giudizio di 

idoneità (costo cadauno) 

 

 
€    

 

 
  (max 10 punti) 

 

TOTALE PUNTEGGIO punti 

 

 
DATA_______________ 

FIRMA 

_____________________________________ 

  



ALLEGATO 4 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

Reggio Calabria 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________  

prov.  __________ Il________________, CF _________________________________ , residente in 

 __________________________  via/piazza______________________________, in relazione all’incarico di 

Medico Competente di cui all’avviso Prot. n. 3636 IV/8 VII/6 del 22/07/2020 pubblicato da 

codesto Istituto Scolastico, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità, a svolgere l’incarico 

indicato, previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 

1, c.49 e 50 della L.190/2012”. 

 

 

DATA__________________ FIRMA__________________________________ 

 


