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Al Sito- Web  

A tutti gli interessati 

All’Ordine dei medici della provincia di Benevento 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18 comma 1 lett. A del D.Lgs n. 81/2008, d’ora in avanti denominato Decreto, il quale stabilisce , 

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;  

CONSIDERATO che l’incarico di medico competente comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  

VISTO il D.I. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività;  

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

esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art.23 della Legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni, quindi anche per le Istituzioni scolastiche, di procedere al rinnovo dei contratti; 

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si 

rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per Servizio di sorveglianza sanitaria;  

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.  

E M A N A 
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il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto al quale conferire l’incarico di Medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’ Istituto di Istruzione Superiore “don 

Peppino Diana” Morcone, ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 , come modificato dal D.Lgs. 

106/2009 ,  per la durata di anni UNO dal momento della sottoscrizione del contratto.  

 

Per lo svolgimento degli adempimenti medici affidati dovrà attenersi a quanto previsto dagli 

articoli 38,39,40 e 41 del medesimo Decreto. L'importo preventivato e disponibile per 

l'aggiudicazione ammonta a € 500,00 ( cinquecento/ 00), omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o 

spesa. 

 

Art. 1 REQUISITI RICHIESTI  

a) Titolo o requisito di cui al Decreto art. 38 c. 1;  

b) Essere in regola con quanto previsto dal Decreto, art. 38 c. 2 e 3; 

c) Iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;  

d) Esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con 

istituti scolastici e con enti pubblici; 

 Art. 2 ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà 

svolgere i compiti previsti nel Decreto, artt.25, 29 comma 1), 40), 41) e qualsiasi attività che tale decreto 

pone a carico del medico competente.  

 

Art. 3 CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'I.I.S. "Don Peppino Diana” di  M o r c o n e   (BN)  quale  ente  gestore  rappresentato   legalmente dal  

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Marro  è così composto: 

• n. 04 plessi  su 3 Comuni : Morcone, Circello e Colle Sannita (BN) con n. 3 Scuole secondarie di 

secondo     grado, come di seguito riportato: 

1) n. 2 sedi Liceo Sc. – n. 1 sede I.T.E. – n.1 sede IPSSAR; 

2) totale alunni  n. 3 0 0  alunni all’ 01.01.2020; 

3) n 4 7   docenti in organico di diritto;  

4) n. 5 Assistenti Amministrativi ; 

5) n. 5 ass. tecnici 

6) n.9 Collaboratori Scolastici ; 

 

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ Istituto  entro le ore 12.00 del giorno 07/02/2020 

all’ufficio protocollo dell’ Istituto di Istruzione Superiore “don Peppino Diana” Morcone - Piazza 

Manente – 82026 Morcone (BN).  

La domanda di partecipazione, le necessarie dichiarazioni circa il possesso dei titoli richiesti e l’offerta 

economica dovranno pervenire: 

1. Tramite PEC all’e-mail bnis01200c@pec.istruzione.it riportando nel testo della email la 

descrizione: “Contiene offerta medico competente sorveglianza sanitaria”, 

 

L’inosservanza degli adempimenti o delle dichiarazioni suddette comporterà l’esclusione dal 

procedimento. 

Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo 

capitolato. 



L’offerta dovrà contenere: 

1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento d’identità in corso di validità, Allegato 

A; 

2. 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.  

3. Dichiarazione attestante:  

a. le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati 

con Istituti scolastici con enti pubblici e privati;  

b. la dichiarazione di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, il proprio consenso 

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli 

definiti sensibili dall’art. 4, c.1 del sopracitato D.Lgs, per le finalità e durata necessaria per 

gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

c. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

d. il godimento dei diritti politici; 

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

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

f. la regolarità contributiva e fiscale (DURC);  

g. dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere un esplicito impegno a poter svolgere 

l’attività di medico competente del lavoro, rendendosi disponibile per ogni tipologia di 

servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto.  

 

Art. 5 COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE  

Le offerte pervenute saranno valutate dalla commissione tecnica dell’Istituto nominata dal Dirigente 

Scolastico, e verrà redatto un verbale di valutazione delle istanze presentate entro cinque giorni dalla data 

di presentazione delle offerte. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto.  

 

L'incarico, sopra citato sarà conferito anche in presenza di una sola istanza rispondente  ai requisiti 

richiesti nel presente Avviso. 

L 'incarico   sarà  affidato  nel  rispetto  dei  principi   di  non  discriminazione  in  base  dei   seguenti 

criteri di valutazione 

      Titoli Culturali max punti 30 

a) Laurea con votazione 110/110 e lode (da riferirsi a laurea vecchio ordinamento rapportabili a nuovo 

ordinamento)          Punti 12 

 

b) Laurea conseguita con votazione da 91 a 110 (da riferirsi a laurea vecchio ordinamento rapportabili a 

nuovo ordinamento)          Punti  10 

c) Laurea conseguita con votazione fino a 90 (da riferirsi a laurea vecchio ordinamento rapportabili a 

nuovo ordinamento)          Punti   8 

d) Seconda Laurea           Punti   8 

e) Ulteriori specializzazioni                                  max punti 4       Punti 02 x max. 2   specializzazioni 

f) Master universitari Specifici di durata biennale con esame  max punti 4                    Punti 02 x master 

g) Aggiornamento specifico – per ogni corso di almeno 50 ore                                                     Punti 2 



 

Esperienze professionale in situazioni analoghe max punti 30 

a) Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti privati      

   MAX Punti 10  

                                                                                                         n. 2 p. x max n. 5 esperienze  

b) Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti pubblici  

(Provincia, Comune, Regione comprese le Istituzioni Scolastiche)     

  MAX Punti 20 

                                                                                                   n. 4 p. x max n. 5 esperienze 

 

A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che 

meglio risponderà alle esigenze dell’Istituzione  Scolastica. 

L’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna istanza presentata risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico 

senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

 

Art. 6 DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto e non potrà essere rinnovato 

tacitamente. 

 

Art. 7 CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’aggiudicazione del presente Avviso deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, 

mentre l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione 

d’opera professionale. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra 

amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il 

consenso scritto da parte dell’Amministrazione già titolare di contratto di lavoro.  

La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico. 

Art. 8 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

I compensi verranno corrisposti a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 

previo accertamento della regolarità del DURC e eventuale presentazione di una relazione illustrativa 

sull’attività svolta per il punto a) art. 2. 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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli aspiranti per le finalità connesse all’oggetto del 

presente avviso e  per l’eventuale successiva stipula dell’incarico, saranno trattati dall’Istituzione scolastica 

in conformità alle disposizioni  vigenti, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione dell’incarico. 

A tal fine, con la sottoscrizione e l’invio dell’istanza i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto 

trattamento. Titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico: Giovanni Marro 

 

 

 



Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente scolastico Giovanni Marro.  

 

Art. 10 CONTROVERSIE  

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 

controversia è devoluta alla competenza del foro di Benevento. 

 

Art. 11 PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente AVVISO viene: - pubblicato sul sito web della scuola - trasmesso via e-mail all’Ordine provinciale 

dei Medici per l’affissione ai rispettivi Albi  

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Giovanni Marro 

 

 

 

Allegato: - informativa ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy e modello domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 

Al Dirigente 

Dell’ I.I.S. "Don Peppino Diana" 

P.zza Manente snc  

82026 MORCONE (BN) 

 

 

 

 OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL MEDICO  

PREVISTO DAL D. LGS. 81/2008  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a (luogo e data di nascita): ________________________________ il ______________________ 

residente in _____________________________ CAP ____________________Prov._______________  

Via _______________________________________ n.____ Codice Fiscale______________________    

P.I. ____________________ Tel ________________ e-mail : __________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di medico 

competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A tal fine consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea; 

2. di essere in possesso  dei diritti politici, tenuto conto anche 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; 

3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. di aver  riportato le seguenti condanne penali __________________________________________ 

5. di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico; 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi 



dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3,  

7. di Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

8. di Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione; 

9. di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle 

autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 

10.  la regolarità contributiva e fiscale (DURC); 

11. di aver valutato ogni elemento per l'individuazione del lavoro da svolgersi. 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità e delle 

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

non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA INOLTRE 

 

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 

�  di essere in possesso  delle seguenti specializzazioni:______________________________ 

�  di esercitare la professione di Docente in Medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica, tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del 

lavoro o in clinica del lavoro (indicare 

 materia)_________________presso_____________________________________________ 

 

�  di essere iscritto all'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della 

 salute e delle politiche sociali con numero di iscrizione  ___  a far data dal ______ 

�  di 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 e 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 medicina preventiva o in medicina legale 

� di possedere apposita autorizzazione all'accettazione dell'impiego (barrare solo se interessa); 

�  di aver svolto le esperienze professionali di cui al C.V. allegato. 

�  di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del presente Avviso di gara. 

�  di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti 

di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del presente Avviso; 

 



Data _________________    Firma ______________________ 

 

ALLEGA 

1.Curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei requisiti e delle esperienze lavorative. 

2. informativa ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy. 

3.copia di valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

Data _________________    Firma _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore “don Peppino Diana” Morcone 

Piazza Manente – 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824-956423 - Fax 0824-995999 

C.F. 92029100622 - Codice Meccanografico bnis01200c  

e-mail:  bnis01200c@istruzione.it - bnis01200c@pec.istruzione.it Url : 

www.istitutosuperiorediana.gov.it 

 

 
INFORMATIVA PER GLI ESPERTI ESTERNI , AI SENSI DEL D. L.VO 196/03, ART. 13 D.M. 305/06.  

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 

chiunque.  

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, il sottoscritto Giovanni Marro, Dirigente 

Scolastico dell’I.S.“ Don Peppino Diana , che tratta i Suoi dati personali, in qualità di “titolare del 

trattamento”, informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03, che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi diritti.  

In particolare, per il trattamento dei “dati sensibili”(che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 

196/03, sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale), art.26 del D.Lgs n.196/03, prevede che essi possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.  

Questo Istituto comunica che, al fine dell’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale tra la scrivente 

e la S.V., sarà in possesso dei Suoi dati personali da Lei conferiti.  

1. La informo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 

telematici: Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in 

ottemperanza a tutte le norme vigenti  

2. I dati verranno trattati per l’adempimento di obblighi contrattuali, legali, fiscali, nonché per consentire 

una più efficace gestione dei rapporti lavorativi (ad es. per comunicazioni varie non a scopo pubblicitario). 

Potranno, inoltre, essere trattati per perseguire un legittimo interesse della scuola secondaria 

3. Il conferimento dei dati di cui all’oggetto è necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la 

Istituzione scolastica di dare esecuzione al contratto. Qualora siano richiesti altri dati per altri scopi, Lei 

verrà informato delle nuove finalità e delle conseguenze del mancato conferimento  

4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità di cui al punto 2. a: 

banche per i pagamenti dovuti, consulenti, Enti pubblici. I dati saranno, inoltre, trattati da personale inter-

no alla Istituzione scolastica (personale amministrativo, Dirigente scolastico, Dirigente dei Servizi Generali 

Amministrativi, membri del Consiglio di Istituto ), nominato ai sensi della legge. Il personale ed i 

responsabili di cui sopra potranno accedere ai dati e compiere operazioni solo se ciò sia strettamente 

necessario allo svolgimento dell’incarico assegnato all’interno della struttura scolastica. Questo Istituto si 

premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi e dagli incarichi e responsabili suindicati, 

comunicando loro le finalità per cui i dati sono stati conferiti  

5. Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per 

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto 

contrattuale stesso  



6. Titolare del trattamento dei dati conferiti all’IS “Diana”, è il suo legale rappresentante prof. Giovanni 

Marro Dirigente scolastico. A egli Lei si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 

196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  sig.ra 

Luigia Piccaluga. Incaricato del trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria  

 

In applicazione del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente:  

- all’ambiente in cui vengono custoditi;  

- al sistema utilizzato per elaborarli  

- ai soggetti incaricati al trattamento 

 

Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

D.L.vo 196/03, che si riporta di seguito:  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

an-che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del trattamento;  

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2°;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati.  

 

L’interessato ha diritto di ottenere:  

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato.  

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Giovanni Marro 

 

 

 

 

 



CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI  

Il sottoscritto …………………………………………………………… dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla modalità 

di trattamento dei dati personali ex.art.13 D.L.vo 196/03. Pur non essendo obbligatorio per le finaltà di cui 

sopra, con la presente firma esprime il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti. Dichiara inol-tre 

di aver preso visione dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03, contenete i diritti dell’interessato 

 

 

 

Data _________________    Firma _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA CON I DATI DI COMPARAZIONE QUALITATIVA 

PRESTAZIONE DA COMPILARE 

  

Titoli culturali max punti 30 

a)Laurea con votazione 110/110 e lode (da riferirsi a laurea 

vecchio ordinamento rapportabili a nuovo ordinamento)

                                       Punti 12 
 

b)Laurea conseguita con votazione da 91 a 110 (da riferirsi a 

laurea vecchio ordinamento rapportabili a nuovo 

ordinamento)          Punti  10 
 

c)Laurea conseguita con votazione fino a 90 (da riferirsi a 

laurea vecchio ordinamento rapportabili 

a nuovo ordinamento)  

                                                    Punti  8 
 

d)Seconda Laurea                                                                         

Punti 08 
 

E)Ulteriori specializzazioni                    (max punti 4) 

                      Punti 02 x max. 2       

specializzazioni 
 

f)Master universitari Specifici di durata biennale con esame  

(max punti 4)                                

Punti 02 
 

g)Aggiornamento specifico – per ogni corso di almeno 50 

ore                                            max punti 2 

Esperienze professionale in situazioni analoghe max punti 30 

a)Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti 

privati     

    MAX Punti 10  

n. 2 p. x max n. 5 esperienze  
 

b)Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in 

enti pubblici (Provincia, Comune, Regione 

comprese le Istituzioni Scolastiche) 

 MAX Punti 20  

(n. 4 p. x max n. 5 esperienze)   
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