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Allegato 1- Modulo di candidatura  

 
 

      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
            ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

PER ANNI UNO 
                                                                                                              

   Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   I.C. “Pestalozzi”  

Pomezia  
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (cognome e nome) 
 
nato/a a ____________________________________________ prov. ____________________ 
 
il ___________________ C.F. ___________________________________________________ 
 
residente in ________________________________________________ prov. _____________ 
 
Via/Piazza_________________________________________________________n.civ. ___________ 
 
Telefono ______________________________ cell. ___________________________________ 
 
E MAIL _______________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ___________________________________________________ 
 
conseguito presso ______________________________________________ con voti ___________ 
 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di Medico Competente e Sorveglianza 
Sanitaria ai sensi del D.L.gs 81/2018 ss.mm.ii. 
  

  in qualità di: 
□ Personale interno in servizio presso l’I.C. “E. PESTALOZZI”  
□ Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre scuole statali; 
□ Personale esterno alla pubblica amministrazione o non rientrante nelle precedenti 

categorie 
  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 di godere dei diritti civili e politici;  
 di non essere stato destituito dal pubblico impiego; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
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 di non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di consulenza 

nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche.  
 
 

Alla presente istanza allega: 
 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- documento d’identità; 

- allegato 2; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione 

del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti 

per legge. 

 
 
 

Data __________________                                                              
Firma ______________________________________ 


