
ALLEGATO A - DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)   

Al Dirigente Scolastico 

CIRCOLO DIDATTICO  SAN FRANCESCO  

 S.SEVERO  

OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Domanda di 

             partecipazione alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a_________________________________ 

il _____________________ e residente a __________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________ n. _____ cap ________ prov. ___________________ 

Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ fax _________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

 

vista la richiesta di disponibilità per l’affidamento del compito di RSPP, prot. n.  _____  del _____________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alle selezione per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA di 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea  
2. godere dei diritti civili e politici 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari 
5. non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni 
6. di possedere l’idoneità fisica per la prestazione 
7. Status professionale __________________________ titolo di studio _________________________ 
8. Di possedere capacità e requisiti professionali previsti dall’art.32 del D.Lgs. n.81/2008 

a tal fine allega: 

Curriculum vitae 

  Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare) 
__________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(art.13) e del D. L.vo 196/2003 (art.13) e ss.mm.ii., 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini della richiesta di preventivo che accetta 

senza riserve. 





COMPETENZE E TITOLI PROFESSIONALI 
DA COMPILARE DA 

PARTE DEL 
CANDIDATO 

VALIDAZIONE 
DELLA 

COMMISSIONE 

1_Diploma di istruzione secondaria 

superiore (*) 

4 punti 

 
 

 

2_Laurea specialistica o quinquennale(*) 
 

10 punti 

 

  

3_Diploma di laurea previsto dall’art. 32, c. 5 
D.L.VO 81/2008 (*) 

15 punti 
  

Iscrizione ad un Ordine professionale 

attinente al titolo del punto 3 

 5 punti   

Abilitazione alla formazione degli addetti  
antincendio presso Istituti scolastici ai sensi  
del D.M.10.03.1998 

4 punti    

Abilitazione alla formazione obbligatoria in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
della scuola ai sensi degli artt.36-37 del 
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo 
Stato-Regioni 

4 punti   

Iscrizione nell’elenco del Ministero 
dell’Interno come professionista antincendio 
ai sensi della Legge 818/1984 

4 punti   

Formazione in materia di analisi di sicurezza 
strutturale sismica degli edifici 

4  punti   

Incarichi svolti nelle Istituzioni Scolastiche.  
Il punteggio sarà assegnato in relazione a 
ciascun  incarico (sarà valutato un solo 
incarico per anno) 

1 punto per ogni 

incarico 

  (max 10 punti) 

  

TOTALE   

(*) Sarà valutato solo un titolo di studio, ovvero quello più favorevole al candidato 

 

L’offerta economica proposta è di €______________________(in cifre) onnicomprensivi 

€ _______________________________________________________________________(in lettere) 

 

 

 

________________ _________________________________ 

       Data Firma 

 


