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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA E SCHEDA DI 

AUTOVALUTAZIONE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

 

    Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 3 

GALATINA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………….. il …………………………………………………… 

residente in …………………………………………….. cap …………… via ………………………………. 

Codice fiscal/Partita IVA ……………………………………………………………………………………… 

Ubicazione attività …………………………………………………………………………………………….. 

Recapito professionale …………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica PEO …………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico di medico competente. Ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R.  n. 445/2000, 

..l.. sottoscitt… 

DICHIARA 

- di partecipare alla procedura comparativa di cui all’avviso prot. n. ………. del …………………; 

- di essere Cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ………………………… 

ovvero di essere in possesso delle condizioni previste dall’art. 38 comma3bis del D.Lgs. 165/2001; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- il possesso del diploma di Laurea in medicina; 

- di essere regolarmente iscritto all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti in possesso dei titoli e 

requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, gestito dal Ministero 

della Salute, con il seguente numero di iscrizione ………………………………………………………; 

- di aver svolto e di svolgere ancora la funzione di Medico Competente; 

- di essere in possesso delle seguenti esperienze valutabili: 
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n. ……………… esperienze di medico competente in Istituti Scolastici; 

n. ……………… esperienze di Medico Competente in altri Enti Pubblici o privati; 

- di accettare senza alcuna riserva e/o eccezione tutte le condizioni contenute nell’Avviso di selezione; 

- di esprimere il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti per le finalità e per la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

..l.. sottoscritt… allega alla presente: 

1. il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, attestante i titoli culturali e professionali 

posseduti, nonché le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi 

stipulati con Istituti Scolastici e con Enti Pubblici e/o privati; 

2. Tabella di valutazione dei titoli del candidato  

3. copia del proprio documento di identità in corso di validità; 

4. Allegato B compilato – Offerta economica 

 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI DEL CANDIDATO 

 REQUISITI 

FORMATIVI/PROFESSIONALI 

(massimo 70 punti così suddivisi) 

PUNTI AUTOVALUTA-

ZIONE 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

1 Corsi di specializzazione ed aggiornamenti 

relativi alla medicina del lavoro o alle altre 

materie indicate dall’art.38, comma 1, del D. 

Lgs. 81/2008, e s.m.i con valutazione o esame 

finale 

Punti 1 per ogni 

corso fino ad un 

massimo di 5 

punti 

  

2 Attività di docenza in corsi di formazione per 

lavoratori attinenti alla medicina del lavoro o alle 

altre materie indicate dall’art. 38, comma 1, del 

D. Lgs. 81/2008, con esclusione di quelli relativi 

all’art. 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 

(attività formative per conto del datore di 

lavoro),  

Punti 1 per 

ogni docenza 

fino ad un 

massimo di 5 

punti 

  

3 Esperienze lavorative ed incarichi eseguiti nel 

corso della propria attività professionale di 

medico di medicina del lavoro o delle altre 

specializzazioni indicate dall’art. 38, comma 1, 

del D. Lgs. 81/2008, non rientranti nella figura di 

Medico Competente. Di ogni esperienza/incarico 

segnalata/o dovranno essere fornite le seguenti 

informazioni: committente, località, data di inizio 

e termine dell’incarico.  

Per ogni 

esperienza 

professionale/in

carico punti 1 

per ogni anno o 

frazione di 

anno superiore 

a sei mesi fino 

ad un massimo 

di 10 punti 

  

4 Esperienze professionali presso Pubbliche 

Amministrazioni e/o aziende pubbliche e/o 

private, in qualità di Medico Competente 

nominato ai sensi del D.L.vo 626/1994 e D.lgs 

81/2008. Di ogni esperienza professionale 

segnalata dovranno essere fornite le seguenti 

informazioni: committente, località, data di inizio 

e termine dell’incarico.  

Per ogni 

incarico punti 

1 fino a un 

massimo di 20 

punti 

  

5 Esperienze professionali in qualità di Medico 

competente presso istituzioni scolastiche 

Punti 3 per 

ogni incarico 

fino a un 

massimo di 30 

punti 

  

  Totale    

 

Luogo e data       Firma 

 

 


