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Prot.n.3894/C14H        Fossò,  10/05/2021 

 

 
Agli Interessati 

Agli Istituti Scolastici Statali della provincia di Venezia 

All’Albo on line  

 

II Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. lgs n. 106/2009. 
 CIG: ZF7317BD58 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la Legge 7 agosto   1990, n. 241 "Nuove norme in materia di   procedimento   amministrativo   e di 
diritto   di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica zione 
amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 “attuazione dell’art.1 Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Scuola, si rende 
necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria (art. 
18, co. 1   lett. a e art. 41 del D. Lgs n. 81/08); 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare la figura del medico competente in questa 
istituzione scolastica; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (in particolare gli artt. 43, 44, 45, 46) che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il C.C.N.L scuola 2007 – 2009; 

VISTO il C.C.N.L. scuola 2016 – 2018; 
 
VISTO   l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata specializzazione; 
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VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed 
alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista, in possesso dei 
requisiti richiesti a cui affidare l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008; 
 

RENDE NOTO 
 
che è aperta una procedura di selezione intesa a reperire una figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico competente 
del lavoro con incarico annuale a decorrere dalla data di stipula del contratto, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
La procedura di selezione è destinata, nel seguente ordine di priorità: 

1. al personale interno all’I.C. “E.L.Corner” di Fossò in possesso dei requisiti che si dichiari a tal fine disponibile; 
2. al personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare 

in una pluralità di Istituti; 
3. ad esperti esterni in possesso dei requisiti. 

 
Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il requisito richiesto per partecipare alla selezione, pena esclusione, è il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 
c. 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 

CONDIZIONI 
 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità fiscale); 

 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; 

 non aver riportato condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 
609-undecies e non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti con i minori. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL' INCARICO 
L’incarico, riguardante la prestazione di opera intellettuale e disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del c.c., prevede la 
nomina del medico competente, che sarà tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale dei 
lavoratori, ed in generale di tutto il personale dipendente della presente Istituzione scolastica, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare, il medico competente dovrà provvedere all’integrale 
osservanza dei compiti e degli obblighi posti a suo carico così come specificato nel T.U. per la sicurezza sul lavoro 
agli artt. 25, 29, comma 1, 33, 40 e 41, nonché all’adempimento di qualsiasi altra attività che tale normativa pone a 
suo carico, tenuto, altresì, conto di quanto disciplinato dalle disposizioni anti-contagio determinate dalla 
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contingente situazione epidemiologica dovuta al Covid-19. L’incarico deve essere svolto personalmente da chi firma 
il contratto. L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti. 
 
ART. 3 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE  
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., agli artt. 25, 29 comma 1, 40 e 41, nonché qualsiasi altra attività che tale decreto pone a carico 
del medico competente, tenuto, altresì, conto di quanto previsto dalle norme anticontagio determinate dalla 
situazione epidemiologica dovuta al Covid-19, comprensive di: 
 • relazione annuale;  
• partecipazione alla riunione periodica per il servizio di prevenzione e protezione;  
• attività di consulenza varie; 
 • visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto);  
• quanto previsto dalle norme anticontagio determinate dalla situazione epidemiologica dovuta al Covid-19;  
In particolare, il medico competente, tenuto all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 
81/2008, dovrà: 
 1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche 
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle 
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, anche secondo quanto previsto dalle 
norme anti contagio determinate dalla situazione epidemiologica dovuta al COVID 19, all’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo  
soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del 
lavoro. Dovrà collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della 
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;  
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in 
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;  
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale 
e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi 
risultati, presso la sede di questo istituto;  
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e di cui al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), con 
salvaguardia del segreto professionale;  
5. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio 
e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria 
del lavoratore cessato dal servizio verrà custodita presso la sede dell’Istituto per 10 anni; 
 6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e fornire, altresì, 
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello 
stesso, rilasciare una copia della documentazione sanitaria; 
 8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi 
della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle 
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 
 9. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione 
dei rischi; comunicare l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale al datore di lavoro ai fini della sua 
annotazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR);  
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10. partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.  
11. effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all’interno della sede di questo Ufficio;  
12. partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
13. garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno;  
14. attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro, in special modo per quanto riguarda l’applicazione delle vigenti normative in materia di 
prevenzione anti-Covid19. 
 
Il professionista incaricato dovrà assolvere a tutte le prestazioni oggetto dell'incarico, assumendosi le responsabilità 
del raggiungimento ottimale dei risultati. 
 
Art. 4 –  LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INCARICO 
L'incarico verrà espletato presso l'Istituto Comprensivo “E.L.Corner” di Fossò e nei plessi scolastici facenti parte 
dello stesso. 
 
Art. 5 - DURATA DELL'INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto, salvo eventuali modifiche resesi necessarie per causa di forza 
maggiore. 
L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2222 sgg. del Codice Civile.  
Ad insindacabile giudizio dell'Istituto, in caso di rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad aggiudicazione ad 
altro soggetto in graduatoria e/o a nuova selezione; è comunque escluso il rinnovo tacito. 
 
Art. 6 – COMPENSO 
L’attività per cui è previsto il presente avviso, sarà retribuita con un compenso forfettario annuale di € 1.000,00 
(mille/00) omnicomprensivo fatta eccezione per visite mediche e per tutte le attività previste. Il pagamento del 
corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di cui al presente avviso sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica o di idonea documentazione fiscale, previa presentazione di una 
relazione sull’attività svolta, nonché previo accertamento della regolarità del DURC.  
 
VALUTAZIONE TITOLI 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 
avverrà ad opera della Dirigente Scolastica, eventualmente coadiuvata da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, 
proporzionalità e trasparenza. 
Fermo restando il possesso dei prerequisiti di partecipazione, a ciascuna domanda sarà assegnato un punteggio 
complessivo, secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli. 
 

 TITOLI PUNTI 

1. Laurea specifica   5 

2. Attestazioni di Specializzazioni, corsi di perfezionamento 
post lauream, master, coerenti con la tipologia di 
intervento 

 
    2 punti per ogni titolo (max 2 titoli) 

3. Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento    1 punto per ogni pubblicazione (max 5 punti) 
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4. 

Esperienza specifica nel settore professionale richiesto 
presso Pubbliche amministrazioni o Enti locali o Enti a 
partecipazione statale 

   1 punto per ogni anno o frazione superiore 
    a 6 mesi (max 5 anni) 

 
5. 

Libera professione esercitata abitualmente nel settore 
professionale richiesto (possesso di Partita IVA) 

 
   2 punti 

 
Qualora sia stata presentata una sola candidatura, se essa è giudicata valida e idonea per l'Istituto, non si procederà 
all'attribuzione di punteggio, ma ci si limiterà alla verifica dei requisiti di regolarità, validità, idoneità dell'eventuale 
unica candidatura presentata. 
 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA  
Saranno esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti che: 

a) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
b) siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
c) siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 
d) abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
e) in riferimento all’Avviso presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni. 

 
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Completate le operazioni di comparazione delle domande, sarà pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web 
dell'Istituto la graduatoria di merito provvisoria, avverso la quale potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni 
lavorativi. 
Successivamente sarà reso noto il nominativo del candidato vincitore, cui verrà affidato l'incarico mediante la stipula 
di una lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera. 
Prima del conferimento dell’incarico sarà acquisita, se necessaria, l’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
L’assegnazione dell’incarico avverrà seguendo il criterio del punteggio più alto. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che ha dichiarato il maggior numero di esperienze 
specifiche nel settore scolastico. 
Ad ulteriore parità l’incarico sarà assegnato al professionista che richiede il compenso minore. 
Le domande del personale interno avranno la priorità su quelle del personale di altre istituzioni scolastiche e queste 
ultime su quelle di personale esterno. 
 
Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Per partecipare alla procedura di selezione i concorrenti dovranno presentare la propria candidatura tramite e- mail 
all’indirizzo veic86500e@pec.istruzione.it indicando come oggetto “Candidatura per incarico MEDICO 
COMPETENTE DEL LAVORO”. 
 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva dei requisiti posseduti, corredata 
da copia del documento di identità e del codice fiscale; 
- Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli, corredata da Curriculum vitae in formato europeo. 
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La comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 8.00 del giorno 17 Maggio 2021. 
Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente l'esclusione dalla 
procedura. 
 
Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 675/2016, l'I.C. “E.L.Corner”, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali nella persona della Dirigente Scolastica, informa che i dati personali forniti ai fini 
della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del 
diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio incaricato della conservazione delle 
domande e dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente 
Scolastica, prof.ssa Alessandra Mura. 
 
Art. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L'accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 
1990, n.241 e dell'art. 3 “Differimento” - comma 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
Art. 11 - PUBBLICITÀ LEGALE 
Il presente Avviso, ai fini dell'evidenza pubblica di cui all'art. 32 della Legge 8 giugno 2009 n. 69, viene reso pubblico 
attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio on line sul sito web di Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Mura 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse) 
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Allegato A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI 

MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO ANNO 2021/22 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
  I.C. “E.L.Corner” 

             Fossò (VE) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…… nato/a a …………...……..……. 

…………………… (…), il …………..……………, codice fiscale ................................................................ , 

residente a …………………………………………………………… (…), tel ........................................... , cell. 

……………………..……, e-mail ………………………………….……………………………. 
 

in qualità di: 

🗆 dipendente dell’I.C. “E.L.Corner” di Fossò (VE) 

🗆 dipendente dell’ISTITUTO ………………………………………………….….. 

🗆 esperto esterno 

 

chiede 
 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui all’oggetto per l’anno 2021/22. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii.: 

🗆 di essere cittadino............................................... ; 

🗆 di essere in godimento dei diritti politici; 

🗆 di essere dipendente della seguente Amministrazione………………………… 

🗆 ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 

🗆 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità fiscale); 

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

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

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

🗆 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ..................................................................... ; 
🗆 di non avere 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; 

🗆 di non aver riportato condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 

609-undecies e non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti con i minori; 

🗆 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti a suo carico; 

🗆 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ..................................................................... ; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 
n. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Si allega copia del documento di identità e del Codice Fiscale. 
 

Data, ………………………….. 

 

         Firma 

 

       _________________________________ 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate 

ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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Allegato B 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PER LA SELEZIONE PER L’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO ANNO 2021/22 

 

           Al Dirigente Scolastico 
  I.C. “E.L.Corner” 

  Fossò (VE) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…… nato/a a …………...……..……. 

…………………… (…), il …………..……………, codice fiscale ................................................................ , 

residente a …………………………………………………………… (…), tel ........................................... , cell. 

……………………..……, e-mail ………………………………….……………………………. 
 

in qualità di: 

🗆 dipendente dell’I.C. “E.L.Corner” di Fossò (VE) 

🗆 dipendente dell’ISTITUTO ………………………………………………….….. 

🗆 esperto esterno 
 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

 

dichiara 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

TITOLI PUNTI Autovalutazione punteggio 

Laurea specifica quinquennale 5  

Attestazioni di Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, master, 

coerenti con la tipologia di intervento 

 

2 punti per ogni titolo (max 2 titoli) 

 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni pubblicazione (max 5 

punti) 

 

Esperienza specifica nel settore 

professionale richiesto presso 

Pubbliche amministrazioni o Enti 

locali o Enti a partecipazione statale 

 
1 punto per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi (max 5 anni) 

 

Libera professione esercitata 

abitualmente nel settore 

professionale richiesto (possesso di 

Partita IVA) 

 

 
2 punti 

 

Punteggio autovalutato: punti....... 
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Allega alla presente dettagliato curriculum vitae in formato europeo.  

 

Data, ………………………….. 
 

FIRMA ………………………………………… 
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