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Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI RSPP 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'I.S.I.S. “PITAGORA” 

 p.zza Livorno, 2 

 75023 MONTALBANO J. (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ prov. _________ il __________________  

residente in ____________________________________________________ prov. __________ 

via/Piazza _________________________________________________________ n.civ. __________ 

telefono ______________________________ cell. ______________________________ 

e-mail personale _______________________________________________________ 

titolo di studio posseduto ___________________________________________________ conseguito 

presso_____________________________________________ con voti _________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per la figura di RSPP per l’A.S. 2019/20 c/o questa Istituzione 

Scolastica. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali 

ovvero ____________________________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

• di essere iscritto all'albo professionale degli .................................................. a far data dal .................; 

• di possedere adeguate e certificate competenze informatiche, come da CV allegato; 
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Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Regolamento U.E. n. 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

data ______________ 

               FIRMA 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 – TABELLA DICHIARAZIONE TITOLI 

 

TITOLI punti Voto dichiarato/ 

n° corsi effett. 

Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

Scuola 

Laurea specialistica o 

magistrale in 

ingegneria o 

architettura  

 Fino a 100/110 - 

Punti 1 

 Da 101 a 109 - punti 

3 

 Voto 110 punti 4 

 Voto 110 e lode 

punti 5 

   

Corsi di formazione 

specifici sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 Punti 1 per corso 

fino ad un massimo 

di 3 punti 

   

Corsi di formazione 

specifici sulla sicurezza 

nelle scuole 

 Se superiori a 10 ore 

punti 3 per ogni 

corso fino ad un 

massimo di punti 9 

   

     

SERVIZI punti    

Per ogni anno di 

incarico della figura di 

RSPP sui luoghi di 

lavoro 

 Punti 1 per ogni 

agno fino a max 

punti 5 

 

   

Per ogni anno di 

incarico della figura di 

RSPP nelle scuole 

 Punti 3 per ogni 

agno fino a max 

punti 15 

 

   

 

 

 

data ______________ 

               FIRMA 

________________________ 
 


