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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER il RECLUTAMENTO ESPERTO 

ESTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE (AI SENSI 

DEL D.LVO. 9/04/08 N° 81). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera “a” del D.Lgs.vo 81 del 09/04/2008 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; 

ACCERTATO 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” dell’Istituto; 

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.; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2017 

recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione 

professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad 

oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

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

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di dover avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente 

titolo per assumere l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs.vo 81 del 09/04/2008; 

VERIFICATI i requisiti dei medici competenti sul portale 

http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp 

VISTO  l’Art. 45 c.1 lett. b del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 28/12/2018 in merito ai 

contratti di durata pluriennale; 

VISTA la delibera n. 4 del 01/02/2023 di autorizzare per la stipula pluriennale del suddetto 

contratto, la cui durata (fino ad un massimo di anni 3 senza proroga) è rimessa alla valutazione 

discrezionale del Dirigente Scolastico; 
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il presente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale esterno, a cui 

conferire l’incarico di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del Testo Unico 

81/2008, 

Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività di sorveglianza sanitaria, previste dal D. 

Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 106/2009: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, alla predisposizione della attuazione delle misure per la  

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori anche in riferimento all’adozione 

di misure preventive/integrative inerenti il contenimento epidemiologico da Covid-19 (in base 

alla situazione sanitaria esistente sul territorio, secondo le linee guida emesse dagli organi 

competenti); 

2. Rendere l’informativa al personale, in merito ai comportamenti di prevenzione del rischio; 

3. Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del   

personale; 

4. Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a secondo del  

rischio lavorativo; 

5. Compilare alla 1^ visita il libretto sanitario e giudizio di idoneità alle mansioni; 

6. Istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, da custodire presso la sede dell’Istituto con garanzia del segreto 

professionale; consulenza, sopralluogo in ambiente di lavoro e(o partecipazione a riunioni 

annuali) per verificare l’integrità, salubrità e corretto utilizzo dei locali lavorativi da parte dei 

lavoratori dell’istituzione scolastica; 

7. collaborare alla predisposizione dei DVR con RSPP, RLS e Dirigente scolastico e apporre la 

firma; 

8. prestare opera di consulenza informativa e preventiva, anche telefonica anche in materia di 

contenimento epidemiologico da covid 19; 

9. collaborazione nell’individuazione dei DPI; 

       10.partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;  

       11. assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;  

      12. assistenza telefonica o in remoto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  

      13. partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche    

(qualora venissero riscontrate specifiche necessità);  

      14. supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione; 

      15. Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall'art. 25 del D. L.vo 81/2008. 

 

Il numero totale dei lavoratori è il seguente: docenti n 116, 19 Collaboratori Scolastici e 5 assistenti 

amministrativi,1 DSGA  ; 

Si precisa che le visite saranno effettuate su incarico formale dell’Istituzione Scolastica e dopo 

la valutazione, da parte del Medico Competente, dei rischi della mansione specifica da effettuarsi 

presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo o in ambulatorio medico se lo stesso rientra nel 

Comune di Marsala. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

E´ richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, in conformità di quanto previsto dalla 
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normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 9/04/2008 n°81 e norme ad esso connesse: 

a)Laurea in medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica o altro requisito di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.(secondo 

la normativa vigente); 

b) Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica o in 

Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia ed Igiene del Lavoro o in Clinica del 

Lavoro; 

c) Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale; 

d) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

• Iscrizione nell’ elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi 

dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• aver acquisito, nell’ultimo triennio, i prescritti crediti formativi previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento della funzione di medico competente; 

• Iscrizione ad Albo Professionale; 

 

L’Istituto 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 apporre all’albo dell’Istituzione Scolastica e del sito web dell’Istituto: 

http:www.scuolasirtorimarsala.edu.it , senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o 

rivalse di alcun tipo. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, 

adeguata copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello 

svolgimento delle prestazioni e attività presso il committente. Ogni partecipante alla gara (qualora 

non svolga esso stesso l’attività, per esempio nel caso di persona giuridica), dovrà indicare il 

professionista in  possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38, comma 1 del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico 

competente. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono partecipare alla selezione: 

 coloro che sono stati decaduti o dispensati dall’impiego per la Pubblica Amministrazione; 

 coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

 coloro che abbiamo riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

 coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

 coloro i quali non siano iscritti all’albo professionale con specifica abilitazione finalizzata ad esercitare 

la professione di medico competente con aggiornamento obbligatorio previsto dalle norme. 

 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE – COMPENSI - RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

 

L’incarico avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto, a meno che non intervenga disdetta 

scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contrato né l’inoltro di alcuna 

disdetta da parte di questa Amministrazione in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla 

scadenza prevista di anni tre. 
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COMPENSO 

Il compenso previsto è pari a Euro 500,00 (lordi onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta, sia a carico del 

committente che del medico), forfettari per ogni anno e relativo all’incarico di medico competente annuale, 

comprensivo di relazione annuale, partecipazione alle riunioni periodiche e consulenze varie. Le visite sono 

calcolate a parte, Il compenso per ciascuna prestazione è fissata in euro 40,00 (lordi onnicomprensivi di 

qualsiasi ritenuta, sia a carico del committente che del medico). 

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine dell’incarico e sarà effettuato entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura elettronica emessa, alla quale dovrà essere allegato il riepilogo con la specifica delle 

prestazioni effettivamente svolte. 

Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali 

l’Istituto avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo di 

comunicazione con lettera raccomandata o pec , fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente 

arrecati. 

Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento dell’incarico sono a 

carico del professionista. 

In caso di mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto, l’Istituto procederà alla immediata revoca 

dell’incarico ed a segnalare il fatto all’Ordine Professionale di competenza. 

 

 

 

 

TERMINE E MODALITA´ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

 

I professionisti interessati dovranno inoltrare l’istanza a mezzo posta elettronica certificata 

(tpic84500v@pec.istruzione.it,) riportante la dicitura “disponibilità per l’incarico di Medico 

competente in materia di sorveglianza sanitaria” al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro e non il 

giorno 5 marzo 2023. 

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione, debitamente firmata, resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di 

identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del 

domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 

professionale; 

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 

esperienza professionale nello specifico settore presso scuole o Enti pubblici. 

3. Dichiarazione attestante:  

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

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 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; 

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

con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati; 

 la regolarità contributiva e fiscale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Curriculum (esperienza professionale nello specifico settore presso scuole o Enti pubblici) e 

possesso requisiti come da tabella allegata; 
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico o su sua delega da un suo sostituto. Per la valutazione delle domande di 

partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita 

commissione istruttoria. 

La valutazione dei curricula sarà effettuata in base ai criteri di comparazione con 

relativo punteggio così come di seguito riportati: 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO 

 

TITOLI 
Requisiti 

specifici/Punti 

Compilazione del 

punteggio a cura 

del candidato 

Verifica 

Commissione 

      REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (indicare con una X la voce interessata)                                      

Iscrizione Albo dei Medici Competenti 
   

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 ed Igiene del Lavoro o in Clinica 

del Lavoro 

   

Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva o in Medicina Legale 

   

TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Diploma di Laurea specifico (magistrale) 
 

Descrizione: ___________________________________ 
 

Votazione /    

Votazione fino 

a 107/110 –  

pt 8; 

 Votazione da 

108 a 110/110 - 

pt 10;  
Votazione 

110/110 e lode - 

pt 15 
 

  

Indicazione delle esperienze svolte in qualità di 

Medico Competente presso Istituzioni Scolastiche. 

Riportare un numero massimo di 5 esperienze maturate con 

l’indicazione del periodo (con incarico di almeno un anno per 

ogni esperienza professionale). 

 

Punti 3 per ogni 

incarico fino a 

un massimo di 

punti 15 

  

1.    

2. 
   

3.    

4. 
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5. 
   

ESPERENZIE PROFESSIONALI Punti 

Compilazione 

a cura del 

candidato 

Verifica 

Commissione 

Indicazione delle esperienze svolte in qualità di 

Medico Competente presso enti pubblici e/o strutture 

pubbliche. 

Riportare un numero massimo di 5 incarichi, con l’indicazione 

del periodo e dell’ente pubblico e/o privato (con incarico di 

almeno un anno per ogni esperienza professionale). 

Punti 02 per 

ogni incarico 

fino a un 

massimo di 

punti 10 

  

1. 
   

2. 
   

3.    

4.    

5.    

Indicazione le esperienze svolte in qualità di Medico 

Competente presso enti o strutture private con più di 

15 dipendenti. 

Riportare un numero massimo di 5 incarichi, con l’indicazione del 

periodo e dell’ente o  struttura privati (con incarico di almeno un 

anno per ogni esperienza professionale). 

Punti 01 per ogni 
incarico fino a un 
massimo di punti 

05 

  

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

TOTALE PUNTEGGIO  
Punt. Massimo 

45 punti 

  

Si ribadisce che, nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, verificata l’idoneità attraverso il portale 

salute.gov, si procederà all’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera (Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda valida). 

In caso di più candidature, con uguale punteggio, sarà individuato il candidato con maggiore punteggio come 

esperienza professionale, a parità di punteggio in termini di esperienza professionale, si preferirà il candidato 
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con minore età. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico o su sua delega da un suo sostituto. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei 

relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 

Qualora siano pervenute più domande valide, l’affissione avrà valore di notifica agli interessati che 

potranno produrre reclamo scritto entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e ssmmii( T.U. sulla privacy), 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 

AL PRESENTE AVVISO VENGONO ALLEGATI:  

1. Istanza di candidatura Allegato A. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del Codice in materia di protezione dei 

dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo Sirtori di via Sirtori 20 in Marsala (TP) per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per! la gestione del rapporto conseguente alla 

stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giancarlo Lentini, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il DS Giancarlo Lentini. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.scuolasirtorimarsala.edu.it, viene affisso 

all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.scuolasirtorimarsala.edu.it  Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Lentini 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI DISPONIBILITA` MEDICO COMPETENTE 

A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ SIRTORI” MARSALA 

VIA Sirtori 20 

91025 – Marsala 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….nato/a 
a ……………………………………………………(………………), e residente in………….. 

Via……………………………………………………………n………………. 
Comune di……………………………………………………….( ) 

c.a.p…………………………….C.F……………………………………………………………………… 
tel………………………………..cellulare……………………………                                                        
e di professione……………….presso……………………….. 

Si dichiara disponibile 

perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, in qualità di Medico Competente per 

lo svolgimento di funzioni e compiti indicati nel bando. 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

•di essere in possesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al D. Lgs. 9/04/2008 n°81 e norme ad esso connesse: 

• Laurea in medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica o altro requisito di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; • 

Iscrizione ad Albo Professionale;  

• Iscrizione nell’ elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi 

dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che comportino la 

sospensione del servizio; 

• di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni. 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa). 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLI 
Requisiti 

specifici/Punti 

Compilazione del 

punteggio a cura 

del candidato 

Verifica 

Commissione 

      REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (indicare con una X la voce interessata)                                      

Iscrizione Albo dei Medici Competenti 
   

Specializzazione in Medicina del Lavoro o in 

Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica 
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Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina 

Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica o in 

Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o 

in Fisiologia ed Igiene del Lavoro o in Clinica 

del Lavoro 

   

Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva o in Medicina Legale 

   

TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Diploma di Laurea specifico (magistrale) 
 

Descrizione: ___________________________________ 
 

Votazione /    

Votazione fino 

a 107/110 –  

pt 8; 

 Votazione da 

108 a 110/110 - 

pt 10;  
Votazione 

110/110 e lode - 

pt 15 
 

  

Indicazione delle esperienze svolte in qualità di 

Medico Competente presso Istituzioni Scolastiche. 

Riportare un numero massimo di 5 esperienze maturate con 

l’indicazione del periodo (con incarico di almeno un anno per 

ogni esperienza professionale). 

 

Punti 3 per ogni 

incarico fino a 

un massimo di 

punti 15 

  

1.    

2. 
   

3.    

4. 
   

5. 
   

ESPERENZIE PROFESSIONALI Punti 

Compilazione 

a cura del 

candidato 

Verifica 

Commissione 

Indicazione delle esperienze svolte in qualità di 

Medico Competente presso enti pubblici e/o strutture 

pubbliche. 

Riportare un numero massimo di 5 incarichi, con l’indicazione 

del periodo e dell’ente pubblico e/o privato (con incarico di 

almeno un anno per ogni esperienza professionale). 

Punti 02 per 

ogni incarico 

fino a un 

massimo di 

punti 10 

  

1. 
   

2. 
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3.    

4.    

5.    

Indicazione le esperienze svolte in qualità di Medico 

Competente presso enti o strutture private con più di 

15 dipendenti. 

Riportare un numero massimo di 5 incarichi, con l’indicazione del 

periodo e dell’ente o  struttura privati (con incarico di almeno un 

anno per ogni esperienza professionale). 

Punti 01 per ogni 
incarico fino a un 
massimo di punti 

05 

  

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

TOTALE PUNTEGGIO  
Punt. Massimo 

45 punti 

  

 

 

Si allega Curriculum Vitae Formato Europeo con indicazione degli incarichi professionali 
rivestiti e dei titoli accademici e professionali con indicazione degli eventuali punteggi conseguiti 

Luogo e data ……………………………………………..… 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
ABCC882 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001413/U del 17/02/2023 08:32


		2023-02-16T14:42:47+0100
	GIANCARLO LENTINI




