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Prot.n. 5823/VII.7

Maniago, 26/05/2022
Al sito web
dell’I.C. di Maniago

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di “MEDICO COMPETENTE PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA” (ai sensi del D. Lgs. 81/2008)
all’interno dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 Legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTO
in particolare l'articolo 18 comma 1 lettera “a” del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
ss. mm.ii. il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il
Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
stesso;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO
il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.20 del
01/02/2022;
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione dei rischi e della situazione pandemica, si rende
necessaria la nomina del Medico Competente per l’esercizio del servizio di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori in servizio presso l’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago, nei
casi previsti dalla precitata normativa;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno all’Amministrazione Scolastica (in primo
luogo tra il personale interno in servizio presso l'I.C. di Maniago, successivamente tra il
personale dipendente da altre istituzioni scolastiche statali) e in subordine tra il personale
esperto esterno, una figura professionale in possesso dei requisiti e titoli di cui all’art. 38 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. disponibile ad assumere l’incarico di
Medico Competente per gli adempimenti previsti dal predetto decreto;
VISTA
la determina dirigenziale prot.n. 5822/VII.7 del 26/05/2022, di avvio della procedura
suddetta;
VISTO

EMANA
il seguente Avviso di selezione per l’individuazione del Medico Competente per l’esercizio del servizio di
sorveglianza sanitaria all’interno dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago, per anni 1 (uno) dalla
data della stipula dell’incarico/contratto, da individuare tra il personale interno all’Amministrazione
Scolastica e in subordine tra il personale esperto esterno.
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ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente, in quanto professionista singolo oppure operante nel
contesto di una Società di Servizi Medici, per l’esercizio del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà
svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 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 Dirigente Scolastico e con l’RSPP relativamente alla valutazione dei rischi, alla
sorveglianza sanitaria e alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
Effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio
lavorativo ed effettuare eventuali visite mediche anche presso i locali dell’Istituto Comprensivo “M.
Hack” di Maniago per i lavoratori che lo richiedessero in base alla normativa vigente;
Esprimere giudizi di idoneità a mansione;
Informare per iscritto il Dirigente Scolastico ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi;
Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto professionale
e tutte le disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003, al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al
D.Lgs.81/2008;
Consegnare al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) su richiesta, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
Fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S. in merito alla sorveglianza sanitaria;
Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
Partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
Fornire disponibilità alla visita degli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, al RSPP
e al RLS almeno una volta l’anno;
Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto
dall’allegato 3B del D.Lgs. 81/2008;
Fornire assistenza al Dirigente Scolastico circa l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa poiché, come previsto dalla normativa vigente,
il medico che fornisce la consulenza di Medico Competente è obbligato a tenersi costantemente
aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla
giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro.

L’incarico di Medico Competente per l’esercizio del servizio di sorveglianza sanitaria riguarderà tutto il
personale individuato dall’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago.
La tipologia delle visite e degli esami richiesti potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al
Protocollo Sanitario presentato dal Medico Competente. Anche il numero medio di personale da sottoporre
ad accertamenti potrà subire variazioni.
Il Medico competente per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
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ART.2 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di stipula dell’incarico/contratto e non potrà
essere rinnovato tacitamente.
ART. 3 INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO SCOLASTICO
L’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago è articolato in n. 10 plessi scolastici distribuiti in 2 comuni
con un totale di circa n. 200 dipendenti.
Plessi dell’Istituto:
Codice
meccanografico
PNAA82801R
PNAA82802T
PNAA82803V
PNAA82804X
PNEE11100D
PNEE828023
PNEE828034
PNEE828045
PNMM828011
PNMM828022

Comune

Indirizzo

MANIAGO
MANIAGO
MANIAGO
MANIAGO
MANIAGO
MANIAGO
MANIAGO
VIVARO
MANIAGO
VIVARO

VIA DANTE, 24
VIA DEI VENIER
VIA ROSA BRUSTOLO OVEST
VIA CAMPAGNA, 50
VIA DANTE, 48
VIA DEI VENIER,17
VIA A.VESPUCCI, 4
VIA SAN ROCCO, 3
VIA DANTE, 39
VIA VIVARO

ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il professionista interessato alla partecipazione alla presente selezione dovrà possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti civili e politici;
Dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al successivo ART.5
“CLAUSOLE DI ESCLUSIONE”;
Diploma di Laurea in Medicina e specializzazione in medicina del Lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica, (sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene
industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro), specializzazione in
igiene e medicina preventiva o in medicina legale nonché possesso dell’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Medici e iscrizione all’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di iscrizione);
Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991;
Dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato munito, ove necessario,
di apposita autorizzazione all’accettazione dell’incarico;
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli
obblighi di pubblicità legale del presente Bando.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e devono persistere, inoltre, al
momento dell’affidamento dell’incarico.
L’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.
ART.5 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
Non potranno partecipare alla seguente selezione:
•
•
•

Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;
Coloro che per legge o per provvedimento disciplinare siano interdetti all’esercizio della libera
professione;
Coloro che non daranno il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART.6 REQUISITI VALUTABILI
Verranno valutati i seguenti requisiti:
• pregresse esperienze di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 81/2008
svolte presso istituti scolastici;
• pregresse esperienze di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 81/2008
svolte presso enti/aziende pubblici/che;
• pregresse esperienze di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 81/2008
svolte presso enti/aziende privati/e.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
L’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.
ART.7 COMPENSO
Il candidato individuato secondo la procedura selettiva di cui al presente avviso verrà invitato a presentarsi
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago per il perfezionamento
dell’incarico/contratto.
Per l’attività svolta in qualità di Medico Competente e per le visite/accertamenti sanitari verrà corrisposto il
seguente compenso:
Prestazione

Compenso

Incarico per svolgimento dei compiti e prestazioni
euro 200,00 (duecento/00)
elencate all’Art.1 “Oggetto dell’incarico” del
annuo forfettario
presente avviso di selezione escluse le visite o
accertamenti sanitari ai dipendenti e visite
oculistiche per addetti video terminali dell’Istituto (onnicomprensivo di qualsiasi onere/ritenuta prevista per legge
e/o spesa accessoria necessaria per espletare l’incarico)
Comprensivo “M. Hack”, computate a parte
Visita o accertamento sanitario eseguito su
euro 25,00 (venticinque/00)
dipendenti dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” per
per singola visita/accertamento sanitario
idoneità alle mansioni, correlate allo stato di
gravidanza/maternità o effettuate per altre e diverse
motivazioni escluse le visite oculistiche per addetti (onnicomprensivo di qualsiasi onere/ritenuta prevista per legge
e/o spesa accessoria)
video terminali, computate a parte
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Visita oculistica per addetti video terminali escluse
euro 25,00 (venticinque/00)
le visite o accertamenti sanitari eseguiti sui
per singola visita
dipendenti dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” per
idoneità alle mansioni, correlate allo stato di
gravidanza/maternità o effettuate per altre e diverse (onnicomprensivo di qualsiasi onere/ritenuta prevista per legge
e/o spesa accessoria)
motivazioni, computate a parte

Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi oltre a quelli sopra
citati. I predetti compensi saranno assoggetti alla disciplina fiscale e previdenziale secondo quanto previsto
dalla vigente normativa.
Il compenso totale verrà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dal termine dell’incarico previa

presentazione di un elenco delle prestazioni svolte e regolare nota compenso o parcella/fattura
elettronica per l’esperto in possesso di partita iva.
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato. Detti ritardi non daranno
origine, in nessun caso, ad ulteriori oneri a carico dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago.
Si fa presente che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’Ente di
appartenenza prima dell’inizio dell’attività.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata esplicitazione formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione;
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
• il medico competente non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente il contratto, a pena di nullità:
qualsiasi atto diretto a celare l’eventuale cessione del contratto farà sorgere il diritto alla risoluzione
del contratto senza il ricorso ad atti giudiziali, con eventuale risarcimento del danno.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di
Maniago.
ART.8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 10 giugno 2022
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pnic82800x@pec.istruzione.it
indicando nell’oggetto “CANDIDATURA PER SELEZIONE MEDICO COMPETENTE D. LGS.
81/2008”. Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre tale
termine.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o
errori di recapito.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato o incomplete saranno considerate nulle e quindi non saranno
prese in considerazione, ma conservate agli atti dell’Ufficio.
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici del candidato, domicilio,
codice fiscale, titolo di studio, attività e ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato 1);
2) curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, 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 sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (Allegato 2);
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4) dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le condizioni contenute nel presente
bando;
5) dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento UE 2016/679
(GDPR), di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 196/03 successivo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità e durata necessaria
per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
6) autocertificazione assenza di condanne penali (Allegato 3).

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà di una Commissione all’uopo istituita.
In data 13 giugno 2022, alle ore 12:00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “M. Hack”
di Maniago, la predetta Commissione provvederà all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione
dei candidati e alla predisposizione della graduatoria di merito.
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei Curriculum Vitae, sulla base della valutazione
delle esperienze lavorative maturate in qualità di medico competente (come da CV), secondo la seguente
griglia di valutazione:

Tipologia di incarico

Punteggio

Incarichi di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e D. Lgs. 81/2008 svolti presso istituti scolastici
Incarichi di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e D. Lgs. 81/2008 svolti presso enti/aziende
pubblici/che
Incarichi di medico competente nominato ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e D. Lgs. 81/2008 svolti presso enti/aziende privati/e

punti 0,50 per ogni mese di incarico
fino ad un massimo di 45 punti
punti 0,50 per ogni mese di incarico
fino ad un massimo di 30 punti
punti 0,50 per ogni mese di incarico
fino ad un massimo di 25 punti
PUNTEGGIO TOTALE MAX:
100 PUNTI

(Le frazioni di mese saranno considerate se superiori a 15 gg. e verranno valutate come mese intero)
Si fa presente che potranno essere richiesti chiarimenti ed integrazioni della documentazione presentata.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché
ritenuta valida e il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti.
Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, provvederà ad adottare il provvedimento di
approvazione degli atti di selezione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web e all'albo on-line dell’Istituto Comprensivo “M.
Hack” di Maniago. La pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 15 giorni (art. 14 comma 7 del
D.P.R. 275/1999).
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico, in
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico.
In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria sarà immediatamente definitiva in
considerazione della mancanza di controinteressati.
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio complessivo. In caso di
candidati che riportino il medesimo punteggio totale anche dopo l’applicazione dell’ordine di priorità di cui
al successivo ART.10, si procederà a sorteggio.
Si fa presente che l’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun
modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago che
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si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
presente procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito web dell’Istituto e senza che i candidati
possano vantare alcun diritto.
L’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere
la documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e pertanto di eseguire idonei controlli in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di domanda, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del
Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.
In tal caso, l’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago procederà all’affidamento dell’incarico al
candidato che segue nella graduatoria.
ART.10 PRIORITA’ DI INDIVIDUAZIONE
In caso di presentazione di più domande, nell’assegnazione dell’incarico si procederà secondo il seguente
ordine prioritario:
1) personale scolastico interno all’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago;
2) personale scolastico interno ad altro Istituto Scolastico Statale;
3) personale esperto esterno.
ART.11 RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia all’incarico di medico competente previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, si procederà alla
surroga utilizzando la graduatoria di cui all’art. 9 del presente avviso di selezione.
ART.12 MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della seguente
documentazione:
1) elenco prestazioni svolte;
2) fattura elettronica o nota di addebito intestata all’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago,
3) ogni altro documento utile e necessario previsto dalla normativa contabile/finanziaria.
ART.13 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti delle Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, solamente a conclusione di tutte le operazioni.
ART.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto/incarico circa le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti
con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei
dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto.
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ART.15 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web e all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo “M.
Hack” di Maniago e sulla bacheca docenti. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere trasmesse
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) pnic82800x@istruzione.it o posta elettronica certificata
(PEC) pnic82800x@pec.istruzione.it entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Sul sito web e all’albo on line dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago sarà data, inoltre, diffusione
di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa alla selezione.
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago alcun
obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare
e/o annullare la procedura di selezione indetta col medesimo.
Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Laura Ruggiero.
ART.16 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e
regolamentari vigenti in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Ruggiero
firmato digitalmente

Allegati:
- domanda di partecipazione (Allegato 1)
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2)
- autocertificazione assenza di condanne penali (Allegato 3)
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