
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO ADRIA UNO 

 

OGGETTO: Partecipazione bando selezione RSPP  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________ il 

_____________________ Codice fiscale: ______________________________________________ residente 

in Via ________________________ città: ________________________ C.A.P. _________ tel. 

_______________________ cell: _____________________e-mail: ________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di prestazione 

occasionale per LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, accettando le modalità 

stabilite dal relativo bando. 

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di essere cittadino ............................................................................................ 

• di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico; 

• di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

• d'impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta. Dichiara di essere in possesso dei 

sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre. 

Tabella di valutazione di titoli: 

TITOLI PUNTEGGIO 

Possesso di Laurea quinquennale o specialistica *(1) 10 punti 

Laurea triennale * (1) 7 punti 

Diploma di scuola superiore * (1) 5 punti 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

5 punti 

Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici Pubblici (2 
punti per ogni incarico annuale) 

Max 10 punti 

Attività di formazione del personale 
docente/ATA/studenti (2 punti per ogni esperienza 
di almeno 5 ore) 

Max 10 punti 

Frequenza corsi di formazione per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro (2 punti per ogni corso) con 
attestato di frequenza 

Max 10 punti 

Offerta pacchetto ore per attività di formazione. Ore 
previste a pacchetto (1 punto per ogni ora offerta 
oltre le 6 ore previste nell’oggetto dell’incarico) 

 

 PUNTEGGIO  
(*)titoli non cumulabili 
(1) Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 D. Lgs n. 81/2008, o Diploma di istruzione Secondaria 
Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al 
comma 2 del già citato art. 32 del D. Lgs n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso 
articolo. 



 

I suddetti titoli costituiscono elementi essenziali per la valutazione dei curricula e per l’attribuzione 

dell’incarico. 

 

Luogo, data ____________________    firma ____________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e del GDPR – 

Regolamento UE 679/2016. 

Acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi 

ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Luogo, data ____________________    firma ____________________________ 

 

Si allega:  

- Copia di un documento di identità. 

 - Curriculum vitae in formato europeo corredato da titoli di studio e professionali e dall’attestazione delle 

competenze per l’incarico previste dall’art. 32 D. Lgs n. 81. 


