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All’Ordine dei Medici Chirurghi 

della Provincia di Palermo 

amministrazione@ordinemedicipa.it 

segreteria.pa@pec.omceo.it 

                                                                                                

                                                                                             All’Albo on line 

 

          Al Sito Web dell’Istituto- 

          sezione  amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di medico competente  

               CIG: Z4230D47EC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto M.P.I. n. 292/1996 che individua come "datori di lavoro" nell'ambito  

scolastico i Capi d'istituto; 

VISTA          l’art. 18 lett. a) comma 1 del D. Lgs. 81/2008 che 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;  

VISTO  l’art. 41 del D.Lgs 81/08 che determina l’effettuazione delle visite mediche 

finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione;  

VISTO       l’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 che stabilisce gli obblighi del Medico Competente;  

VISTO      l’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il D.Lgs. n. 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 

del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

VISTO  l'art. 40 della L. 449/1997 che consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 e il D.A. 7753/2018 della Regione Siciliana - Nuovo Regolamento 

di contabilità delle scuole- che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

professionale con esperti esterni per particolari attività; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l’attività 

negoziale ed acquisizioni in economia di lavori e servizi ed i rispettivi artt. 36, 80, 95 

del D. Lgs n. 50/2016. 

VISTO l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente alle amministrazioni statali di 

procedere all'affidamento diretto di servizi sotto la soglia da parte del responsabile del 

procedimento per un importo pari o inferiore a € 40.000,00; 
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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 il servizio di sorveglianza sanitaria; 

PREMESSO      che ai sensi dell’art. 38 del sopra citato Decreto legislativo per svolgere le    

funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello 

stesso provvedimento; 

CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza sanitaria 

al personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 36 mesi (3 anni) dalla data di stipula 

del contratto; 

VERIFICATO  che non esistono, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica, figure   

professionali in possesso di specifiche competenze e disponibili ad assumere 

l’incarico di medico competente; 

VISTA              l’esigenza  di procedere all’individuazione di un esperto esterno cui conferire 

l’incarico di  medico competente per lo svolgimento del Servizio di 

sorveglianza sanitaria, l’integrazione del documento di valutazione dei rischi, 

l’individuazione del profilo di rischio sanitario anche relativamente alle 

prestazioni connesse all’emergenza COVID-19; 

VISTA                    la Determina n. 78 del 01/03/2021; 

 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di un esperto esterno  a cui affidare l’incarico di 

Medico Competente  

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Svolgimento del servizio di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi degli articoli 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., rivolto a tutto il personale dipendente della Scuola e, nello specifico: 

a) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche 

per  n.11 unità di   personale amministrativo addette al video terminale; 

b) effettuare la visita medica e lo screening oculistico di I livello per  n. 11 unità di   personale 

amministrativo  addette ai video terminali; 

c) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche 

per  n. 21 unità di personale collaboratore scolastico che effettua la movimentazione di 

carichi; 

A  tal fine si comunica che l’Istituto Scolastico si compone di 4 plessi: 
 

- sede centrale di via Vittorio Emanuele, 27 – Palermo 

- plesso di via Onorato, 20 – Palermo 

- plesso di via Carta, 32 – Palermo 

- plesso di via Nairobi 
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Il numero totale dei lavoratori in organico per l’anno scolastico 2020/2021 è  il seguente:  

 docenti n. 163 

 personale ATA n. 48 (così suddivisi: n. 21 collaboratori scolastici + n. 11 assistenti 

amministrativi  + n. 15  assistenti  tecnici e n. 1 D.S.G.A); 

 alunni n. 1260 

 

 

Art. 2 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

 

Il medico competente, dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 

1, 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.  

In particolare dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico 

dall’art.25 del D.Lgs. 81/2008 di seguito indicati: 

 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 dell’attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione 

nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio 

di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le 

peculiari modalità organizzative del lavoro. 

 Collaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della 

salute», secondo i principi della responsabilità sociale; 

 Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del 

D.Lgs. 81/2008; 

 Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del 

rischio lavorativo; 

 Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni 

specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video 

terminali (effettuare la visita medica e lo screening oculistico di I livello per gli assistenti 

amministrativi addetti ai video terminali). 

 Effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di 

prevenzione del rischio; 

 Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità 
espressi; 

 Compilare, al termine della prima visita, il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle 
mansioni; 

 Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679 presso l’Istituto con garanzia 

del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso 

all’Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679, e 
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con salvaguardia del segreto professionale; 

 Redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità; 

 Fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato della 
sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti; 

 Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 
all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

 Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i 
risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 

 Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 

81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, 

al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 

dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 

lavoratori; 

 Visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS 

almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei 

rischi; l’indicazione di una eventuale periodicità inferiore da quella annuale dovrà essere 

comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di 

valutazione dei rischi; 

 Effettuare i controlli e le visite mediche legate alla nuova emergenza  COVID 19; 

 Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui 

risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della 

sorveglianza sanitaria; 

 Effettuare la formazione degli addetti al PRIMO SOCCORSO ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 del personale in servizio; 

 Redigere il Piano sanitario dell’Istituzione scolastica; 
 Trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni 

dell’allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008. 

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i 

modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze delle singole 

Istituzioni. 

 

Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà durata triennale decorrente dalla data di stipula del contratto. 

E’ escluso il tacito rinnovo.  

 

 

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Lo studio medico interessato a prtecipare alla procedura comparativa di cui al presente Avviso 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
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1. regolare iscrizione all’ elenco nazionale dei Medici Competenti, gestito dal Ministero della 

Salute, con indicazione del numero e della data di iscrizione; 

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

3. godimento dei diritti civili e politici;  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Lo studio medico dovrà provvedere a stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa per i 

rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività 

presso il committente.  

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione;  

 

 

Art. 5 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, come da 

allegato 1, indirizzate al “Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” di via Vittorio 

Emanuele, 27 – Palermo. 

A pena di esclusione, la candidatura ed i relativi allegati dovranno  pervenire alla mail certificata 

dell’istituto pais03600r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 15/03/2021 indicando 

nell’oggetto “candidatura medico competente”. 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto Scolastico ove, per disguidi di qualsiasi natura, la stessa non pervenga 

entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

L’arrivo delle istanze oltre il suddetto termine di scadenza comporterà l’esclusione dell’aspirante.  

A pena di esclusione, la candidatura ed i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno essere 

racchiusi in 2 cartelle zippate,  protette da password, denominate  

Cartella A - " OFFERTA TECNICA"  

Cartella  B - "OFFERTA ECONOMICA " 

 

La Cartella A - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere:  

1. la domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, compilata in tutte le parti e debitamente 

sottoscritta, corredata dal 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; 

2. copia documento di identità del sottoscrittore; 

3. dichiarazione tracciabilità flussi finanziari di cui all’allegato 2; 

4. Informativa privacy debitamente firmata- allegato 3;  

 

La cartella  B - "OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’ offerta economica redatta sul 

modello allegato (allegato 4). 

mailto:pais03600r@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
«NAUTICO GIOENI – TRABIA» 

- Palermo - 
 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica  Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 586329 – Fax 091 334452 

WEB: http://www.nauticopa.edu.it¤Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 

L’offerta deve essere debitamente firmata e  deve essere  omnicomprensiva di tutti gli oneri (cassa, 

ritenute fiscali ed eventuale IVA)  

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali 

 

 

Art.6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMPARAZIONE DELLE OFFERTE  
 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il servizio sarà affidato sulla base del  

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
 

Le candidature saranno esaminate dal seggio di gara che stilerà un prospetto comparativo e 

procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. 

Nel caso ne ravvisino gli estremi, i candidati potranno produrre reclamo scritto entro cinque giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico 

procederà alla stipula del contratto 

Il servizio  sarà aggiudicato allo studio medico  che avrà raggiunto il punteggio più alto calcolato 

sulla base dei dati di cui alla seguente tabella: 

 

Offerta Tecnica Max 60 punti  

Competenze Professionali  

Esperienza di medico competente in Istituti 

Scolastici  

Punti 5 per ogni incarico fino a un massimo di 

punti 30  

Esperienza di medico competente in Enti 

pubblici o privati  

Punti 3 per ogni incarico fino a un massimo di 

punti 15  

TITOLI PROFESSIONALI   

 Altre specializzazioni non previste come 

requisito di accesso ai sensi dell’ art. 38 del 

D.Lgs. 81/08 

Punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di 

punti 15 

 

Offerta economica  

Al prezzo più basso saranno attribuiti n. 40 

punti 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta 

economica che presenterà il prezzo più basso. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(C min / C off) x 40 

dove C min = prezzo più basso 

C off = prezzo indicato dall’impresa in esame 

 

Il servizio sarà affidato  anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e 

compatibile con  le esigenze dell’Istituto. 
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Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora  

nessuna delle offerte pervenute  risulti valida, congrua e compatibile in relazione all’oggetto del 

contratto 

 

Art.7 -ESAME DELLE OFFERTE 
 

L’esame delle offerte  sarà effettuata nei locali dell’Istituto, in seduta pubblica,  alle ore 11,00 del 

16/03/2021. 

Alla seduta potranno partecipare i candidati o eventuali delegati in possesso  di specifica delega 

scritta. 

In seduta pubblica si provvederà a: 

1. valutare la documentazione  tecnica ai fini dell’ammissione dei concorrenti.  Si procederà 

all'esclusione dei concorrenti nei seguenti casi: 

a. qualora le offerte siano  pervenute oltre il termine fissato nel presente invito; 

b. qualora l'eventuale inosservanza delle prescrizioni relative alla cifrature dei file 

comprometta la segretezza delle offerte 

c. qualora la domanda di partecipazione sia  priva di sottoscrizione,  o del documento di 

identità del sottoscrittore 

2. dare lettura dei punteggi dell’offerta tecnica; 

In seduta privata si  procederà alla valutazione delle candidature, alla valutazione delle offerte 

economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Gli eventuali  motivi dell'esclusione saranno verbalizzati e successivamente notificati ai diretti 

interessati. 

Al termine delle operazioni di valutazione sarà predisposta una graduatoria. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.nauticopa.edu.it e  ne sarà data 

comunicazione a tutti i partecipanti. 

Le password necessarie all’apertura delle cartelle dovranno essere inviate, alla mail 

certificata dell’istituto pais03600r@pec.istruzione.it,  entro le ore  9,00  del 16/03/2021. 

L’incarico di Medico Competente sarà conferito allo studio medico che avrà riportato il maggior 

punteggio.  

In caso di parità di punteggio si procederà ai sensi art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 

 

Art. 8 – DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 
 

L’incarico avrà durata triennale, decorrente  dalla data di stipula  del contratto, e non potrà essere 

rinnovato tacitamente. 

La prestazione sarà retribuita con un compenso annuo, omnicomprensivo di ritenute, oneri ed 

eventuale IVA, di max  €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). 

 

Il compenso sarà corrisposto annualmente, previa presentazione di una relazione di fine attività, e 

presentazione di  fattura elettronica. 
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Lo studio medico provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

 

Art. 9 – INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 
 

Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula del contratto d’appalto di servizi.  

Qualora il professionista individuato dallo studio medico sia dipendente pubblico, l’incarico potrà 

essere formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza.  

Il contratto comprenderà le clausole inerenti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il compenso complessivo sarà liquidato a conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali  e relativi oneri riflessi, se dovuti, nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

Art. 10– RECESSO 
 

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto 

quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

Avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 

comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima della data di 

effettiva rescissione.  

 

Art. 11–RINUNCIA E SURROGA 
 

In caso di rinuncia all’incarico si procederà alla surroga in ordine di graduatoria già pubblicata. 

Saranno riconosciuti i compensi parziali per le prestazioni rese fino alla data di rinuncia.  

 

 

Art. 12 – RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 

Indipendentemente dai casi previsti nel presente Avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel 

modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:  

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;  

- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo 

al servizio;  

- per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  

- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c.  

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.  
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Art 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2018, si forniscono alcune 

informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.  

Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione del presente 

Avviso ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti dichiarati; 

successivamente i dati degli esperti risultati idonei alla selezione saranno trattati per le finalità 

connesse ai rapporti di volta in volta instaurati.  

Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”. 

Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati secondo la vigente normativa e potrà essere attuato mediante 

strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati 

potranno anche essere abbinati a quelli soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

di volta in volta individuati.  

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio per la finalità 

connessa alla selezione di cui al presente Avviso e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso.  

Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a 

soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, a Enti Pubblici, ai membri 

della Commissione esaminatrice della presente istruttoria.  

Diritti dell’interessato: tutti quelli indicati negli articoli 15-22 del GDPR 679/2018;  

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” nella persona 

del legale rappresentante, Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli; 

 

Art. 14 – PUBBLICIZZAZIONE 
 

Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito web                        

www.nauticopa.edu.it, ed  invio all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di  

Palermo per la divulgazione fra i propri iscritti nella categoria interessata.  

 

Art. 15 – FORO COMPETENTE 
 

Il Medico individuato è soggetto alle contravvenzioni previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  

Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché 

quelle connesse all’esecuzione della procedura si selezione in esame saranno trattate dal Tribunale 

di Palermo. 

 

Art. 16 – NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente Avviso, costituiscono disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge vigenti in materia.  
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Si allega: 

 Domanda di partecipazione - All.1 

 Modulo comunicazione c/c dedicato- All.2 

 Informativa- All.3 

 Offerta economica –all.4 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ing. Andrea Tommaselli 
       documento firmato digitalmente 
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