Allegato  1				
					 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 2 “Borrotzu” 
										     Via Gramsci 68
											           08100 NUORO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per RSPP

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nat_ a________________________ il __/__/__ e residente a ___________________________________________________________ in via ___________________________________________ n. _____ cap _______ prov. ________ Status professionale ________________________Codice fiscale ___________________________ tel.___________________ cellulare____________________  e-mail: 	___________________________
CHIEDE
- di essere ammesso alla procedura di selezione per  il conferimento di un  incarico di responsabile servizi prevenzione e protezione e adempimenti in materia di sicurezza previsti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche per  le scuole dell'Istituto Comprensivo N. 2 di Nuoro "P. Borrotzu" di cui all'Avviso Prot. N. _______ del 08/10/2020.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara
sotto la propria responsabilità di:
- essere  di  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 così come modificato dal D.L.gs 03/08/2009 n. 106 per lo svolgimento di incarichi R.S.P.P. 
- avere la cittadinanza: ___________________________________________________
- di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero _________________________________________________________________________________;
- di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di ___________________________;
-di impegnarsi, qualora dipendente di pubblica amministrazione, a produrre autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività  in caso di selezione;
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell'avviso di selezione che accetta senza riserve.
 A tal fine allega:
  - curriculum vitae  con dichiarazione dei titoli posseduti;
 -copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 


Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella di attribuzione del punteggio:  
Titolo


Possesso di Laurea (1):

_________________________________________________________


Master universitario di 1° livello coerente con il profilo richiesto :

_______________________________________________________


Master universitario di 2° livello coerente con il profilo richiesto:

______________________________________________________


Esperienze RSPP in Istituti Scolastici Pubblici:

_______________________________________________________
_______________________________________________________


Esperienze  RSPP in altri Enti pubblici:

_______________________________________________________

_______________________________________________________






Docenza, a favore del personale docente e ATA  di istituzioni scolastiche, non inferiore a 10 ore, per corsi di formazione specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
________________________________________________________________

________________________________________________________________


(1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D.Lvo 81/2008
	    Data									    Firma
______________________					       _________________________


Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

_l_ sottoscritto/a …………………………………………… ai sensi della Legge 196/2003 autorizza l'istituto scolastico al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo e data ________________                                      firma per esteso ______________________

