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ALLEGATO A 

Alla cortese attenzione  
della Dirigente Scolastica 

dell’I.C. di Almenno San Bartolomeo 
 
Oggetto: candidatura per incarico R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) ai sensi del 
D.Lgs 81/2008, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________  
 
residente a _______________________________ in via/piazza______________________________ n. ____ 
 
CF _____________________________________  e-mail  _________________________________________ 

 

in servizio presso _________________________________________________________________________  
 
in qualità di __________________________________________ classe concorso ______________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia: 

DICHIARA 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso: 

 RISERVATO AL DICHIARANTE RISERVATO ALLA SCUOLA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA 

Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. 
L.vo 81/2008 - 10 punti 

  

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.Lvo n° 81/2008, 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo - 5 punti 

  

Attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei crediti professionali 
e formativi pregressi R.S.P.P. - 5 punti 

  

ALTRI TITOLI attinenti alla selezione 

Iscrizione albo professionale - 5 punti   

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero 
degli Interni - 5 punti 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Per ogni anno di incarico prestato in questa istituzione scolastica, 
in qualità di RSPP –  
2 punti - massimo 10 punti 

  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o altre istituzioni 
scolastiche - 1 punto - massimo 5 punti 
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Per ogni esperienza maturata nel settore c/o Enti 

pubblici - 1 punto - massimo 5 punti 
  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo 
richiesto - 1 punto - massimo 5 punti 

  

DICHIARA altresì:  

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate allo svolgimento dell’incarico; 

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico;   

- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto; 
2. Copia del documento di identità in corso di validità 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, che adegua il 
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto, finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva e per le medesime finalità, alla comunicazione a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

Luogo e data   Firma  ____________________________  
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