
ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  
dell’istituto Comprensivo di Bari Sardo  
 

 
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 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai 
sensi e per gli effetti  del D.P.R. 445/2000, dichiara 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; • di impegnarsi a 

documentare puntualmente tutta l'attività svolta; 
• di possedere abilitazione  all'esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi professionali. 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre. Tabella di valutazione 
dei titoli:  

Titoli Punteggio Riservato alla 
Commissione 

Compenso richiesto  

 

 

Possesso di un Laurea o Diploma di Laurea *   

Esperienza di RSPP in istituti scolastici (2 punti per incarico annuale)  
o in Enti Pubblici (1 punto per incarico annuale)   

Attività di formazione a favore del personale 
docente, ATA e di studenti, conteggiata in ore (1 punto ogni 10 ore) 

  

Redazione di documenti di Valutazione del Rischio elaborati presso Istituzioni scolastiche (2 punti 
per ogni documento redatto) 

  

Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione dell’attività di RSPP (per garantire 
’immediatezza di intervento nei casi di urgenza) 

  

 

*Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 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 c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo per il settore di riferimento.  
 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs.n.196/2003  
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.  

 

Data, ____/_____/_______  

Firma ______________________ 


