Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
di Roncade (TV)

TVIC875005 - ACJ8FJM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007685 - 21/06/2022 - VI.9 - U

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento
dell’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs.n.81/2008. A.s. 2022-2023
Bando prot.n. 7685 del 21/06/2022

Il sottoscritto
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita
Residenza
Stato professionale
Codice fiscale
Recapito telefonico
Fax
e-mail

Presenta la propria candidatura per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione in qualità di:

□

Esperto Interno a questa Istituzione Scolastica;

□

Esperto Esterno – Collaborazione Plurima dipendente dell’Istituzione scolastica

________________________________________________________________________

□

Esperto Esterno – Prestazione d’opera.

in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del bando di cui all’oggetto, chiede di partecipare alla
selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.L.vo n.81/2008 emanata con bando prot. n.________
del___________________ .
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A tale scopo dichiara:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e
tutte le condizioni previste dello stesso;
2. di essere in possesso dei requisiti previste dall’art. 32 del D.L.gs. nr. 81/2008 e di
essere esperto competente nelle tematiche per cui si richiede l’incarico
3. di essere in possesso degli attestati specifici dei corsi di formazione dei moduli A-B-C-
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(art. 32,comma 5 D.L.gs. 81/08)
4. di essere in possesso della seguente laurea specialistica _________________________
attinente all’incarico di RSPP
5. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione
Europea.
6. di essere in godimento dei diritti civili e politici
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
escludano l’elettorato attivo e che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
8. di non avere procedimenti penali pendenti
9. di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_______________________________
10. di essere disponibile a partecipare agli incontri programmati dal Dirigente Scolastico per
programmare e pianificare le attività di propria pertinenza
11. di essere in possesso dei requisiti previsti all’art.1 della lettera del bando
12. di aver svolto n.____ incarichi della durata minima di mesi 6 consecutivi per incarico
quale R.S.P.P. presso Istituzioni scolastiche statali
Note:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Allega alla presente:
- curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione puntuale dei titoli e delle attività sopra
dichiarate
- copia di un documento di identità personale

Data______________________
Firma_____________________________________

Domanda di partecipazione bando RSPP 2022-23

-2-

Allegato B – SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
di Roncade (TV)
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Il/La sottoscritta ____________________________________e-mail____________________

Nato/a______________________________________(____) il________________________

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione consapevole
della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Tabella titoli valutabili esperti

Titolo di studio

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura della
commissione

Diploma di laurea quinquennale o
specialistica in ingegneria o architettura
Diploma di geometra o equipollenti
Abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere, architetto o geometra
Iscrizione nell’elenco del M.I. come
antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 /ex
legge 818/1984)
Master Universitario di I Livello in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro (se ne valuta
1)
Master universitario di II livello in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro (se ne valuta
1)

Esperienza specifica e
professionale

Incarichi annuali nelle istituzioni scolastiche
in qualità di RSPP (si prende in
considerazione un incarico solo per ciascun
anno)
Docenza in corsi di formazione sulla
sicurezza per i lavoratori, per i preposti e
corsi per addetti antincendio o in alternativa
corsi di formazione in materia di sicurezza
presso aziende o enti pubblici

Data______________________

Firma____________________

La commissione___________________________________
__________________________________
__________________________________
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