
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE RSPP a.s. 2021-2022 I.C. “S. Chindemi” - 

Siracusa 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________, nato/a 

a_______________________________il___________________________,  

residente a _____________________________________via/Piazza/strada______________________ 

_______________n.________________c.f.______________________________  

(eventuale partita iva__________________________________________________), 

 indirizzo e-mail_______________________________indirizzopec____________________________  

n. di telefono___________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per titoli finalizzata all’individuazione del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 

N.445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

D I C H I A R A  

(barrare la casella corrispondente al caso concreto) 

  Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

  Di essere in possesso della cittadinanza_________________________________;  

 Di godere dei diritti politici e civili;  

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

  Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

 Di impegnarsi a svolgere l’attività di R.S.P.P., rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto 

ed afferente l’incarico ricoperto, anche in orario antimeridiano e, in casi di urgenza, nel tempo massimo di 

un’ora; 

  di essere dipendente dell’Istituzione scolastica____________________________con incarico a tempo 

indeterminato/determinato full time o part-time superiore al 50% e possedere specifica autorizzazione all’ 

esercizio della libera professione. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n. 196 e Regolamento europeo GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega documento di identità 

Luogo e data                                                                                                                                 Firma 



 

 

Al fine della valutazione della candidatura, il sottoscritto autodichiara i seguenti punteggi: 

1 Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 

D. Lgs. 81/2008 – punti 15 

 

….. 

2 Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da 

attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di 

specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 

del D.Lgs n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente 

indicati al c. 4 dello stesso articolo – punti 5 

 

….. 

4 Frequenza corsi formazione /specializzazione - per ogni corso 

di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto 

punti 1  

 …..                          (Max 10 punti) 

5 Docenza corsi di formazione - per ciascuna docenza in corsi di 

formazione coerenti con il profilo richiesto punti 1 

  …..                         (Max 20 punti) 

6 Esperienza lavorativa nel medesimo ordine di scuola statale 

senza demerito in qualità di R.S.P.P – per ogni scuola punti 2 

  …..                         (Max 40 punti) 

7 Esperienza lavorativa in altri ordini di scuola statale senza 

demerito, in qualità di R.S.P.P. - per ogni scuola punti 1 

   …..                      (Max 10 punti) 

 

 

Luogo e data                                                                                                                             Firma 

 

 


