
ALLEGATO 1 (da compilare, sottoscrivere ed inviare o consegnare) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a   , in servizio presso codesto Istituto in 

qualità di Docente/ATA con contratto a tempo  , consapevole che in caso di dichiarazione mendace 

verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 

qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RSPP PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI di PAVIA Periodo: dal 03/10/2019 al 02/10/2021; a tal 

fine 

DICHIARA 
 

o Di aver preso visione dell’Avviso prot. n. 7942 del 06/06/2019 e dei relativi Allegati 

o Di essere nato/a il  a 
 

o Di essere residente in  via/piazza 
 

o tel.  cell.  e-mail: 
 
 

o Di avere il seguente codice fiscale 
 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o extra UE) 

secondo le risultanze del Comune di 
 

o Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ovvero di non essere 

iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni     
 

o Di godere dei diritti civili e politici 

o Di non aver riportato condanne penali ovvero di    

o Di non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

sicurezza, di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ovvero di 
 

o Di non essere a conoscenza di essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza, di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio    

o Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 32 del D. Lgs. 81/2008 per il ruolo di RSPP 

o Di essere disponibile ad assumere, senza riserva, l’incarico di RSPP presso l’Istituto comprensivo di via Acerbi 

per gli anni 2019 – 2020 – 2021. 

Si allegano alla presente il Curriculum Vitae Europeo/Europass debitamente sottoscritto, il Curriculum Vitae in 

formato privacy (aggiornati al 2018) e copia del documento di riconoscimento. 

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

Regolamento Privacy UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo e data:     

 

IL DICHIARANTE 

(Firma leggibile per esteso)    



ALLEGATO 2 (da sottoscrivere per accettazione ed inviare o consegnare) relativo all’avviso prot. n. 7942 del 06/06/19 
 

TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

TITOLI CULTURALI – ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 

 
 
 
 
 

1 

Diploma d’istruzione secondaria superiore (non cumulabile con il titolo al punto 2) 
 

Votazione fino a 74/100 = 0,50 punti 

Votazione compresa tra 75-85/100 = 1,5 punti 

Votazione compresa tra 86-90/100 = 2,0 punti 

Votazione compresa tra 91-95/100 = 2,5 punti 

Votazione compresa tra 96-100/100 = 3 punti 

Il Diploma deve essere integrato da: 

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 

2 del D. Lgs. n. 81/2008, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo nonché 

dai soggetti di cui al punto 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

3 

 
 

 
SI/NO 

 
 

 
2 

Laurea triennale/magistrale nelle classi indicate dall’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 

81/2008 
 

Votazione fino a 80/110 = 3 punti 

Votazione compresa tra 81-100/110 = 4 punti 

Votazione compresa tra 101-109/110 = 6 punti 

Votazione uguale a 110/110 = 8 punti 

Votazione uguale a 110/110 e lode = 10 punti 

 
 

 
10 

3 
Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri 

5 

4 
Master Universitario di 1° o 2° Livello attinente all’incarico = 1 punto per ogni Master 

5 

5 Attestato di frequenza a corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2, secondo 

periodo, del D. Lgs. n. 81/2008 = 1 punto per ogni corso 
5 

6 Attestato di frequenza dei moduli A-B-C di cui all’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 

del 07/07/2016 = 2 punti per ogni modulo 
6 

7 
Partecipazione a corsi di aggiornamento per RSPP (almeno 40 ore nel quinquennio) 

4 

 
8 

Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza presso Istituzioni 

Scolastiche e/o altri soggetti pubblici o privati 

Si attribuiscono 3 punti per ogni corso presso Istituzioni Scolastiche 

Si attribuisce 1 punto per ogni corso presso altri soggetti pubblici o privati 

 
15 

9 Esperienza di RSPP presso Istituzioni Scolastiche per la durata continuativa di almeno 

due anni = 2 punti per ogni Istituto 
24 

10 Esperienza di RSPP presso Enti pubblici o Aziende private per la durata continuativa di 

almeno due anni = 1 punto per ogni Ente/Azienda 
6 

 
11 

Minor onere annuale economico a carico dell’istituto* 

*Il punteggio di ogni offerente verrà assegnato moltiplicando per 20 il costo più basso 

diviso il costo dell’offerente 

 
20 

TOTALE PUNTI 100 

 

 

Luogo e data:    Firma per accettazione 

 

 
 


