
  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.S.S. “Sciascia” 

di Sant’Agata di Militello (ME) 

 

 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nat_ a 

_____________________________________ il _______________ e residente 

in ______________________________, via____________________________ 

C.F. __________________________, tel/fax _________________________, 

cell. __________________________ e-mail ___________________________ 

PEC_____________________________,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 17 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. da espletarsi in tutti i 

plessi scolastici dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Sciascia”.  

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione 

contenute nella presente domanda sono veritiere ed è a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, quanto segue: 

 
di essere nato a __________________________il_____________; 
 
di possedere la cittadinanza__________________________;  
 

 di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 

53 D.lgs. 165/2001;  

 di essere in possesso di comprovata qualificazione professionale coerente con la funzione 

cui è destinato il contratto;  

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e successive m. 

e i., specificatamente come requisito di ammissibilità, l’avvenuto aggiornamento 

richiesto dalla norma - n. 40 ore in 5 anni - del titolo conseguito di cui al c. 2 dell’art. 32 

del D.lgs. 81/2008;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi assegnategli;  

 di non avere riportato condanne penali e non di essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali;  

 di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’espletamento 

dell’incarico; 

 

di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo 
________________________________________________________ 
 



  

Con riferimento all’avviso di selezione ed ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 il sottoscritto 

dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO Autovalutazione Ufficio 

Diploma di laurea Specificatamente indicata 

al c. 5 dell’art. 32 D.lgs. 81/2008 

punti 20   

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.lgs. 81/2008, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo 

punti 5   

Iscrizione albo professionale punti 5 
  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o 

istituzioni scolastiche in qualità di R.S.P.P. 
punti 1  

(max punti 10) 
  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o 

Enti pubblici in qualità di R.S.P.P 

punti 1  

(max punti 5) 
  

Per ogni specializzazione conseguita nel 

settore 

punti 1  
(max punti 3) 

  

Per ciascuna docenza In corsi di formazione 

coerenti con il profilo richiesto 

punti 1  
(max punti 10) 

  

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che tutti i titoli dichiarati nella presente domanda sono conformi al vero ed è a conoscenza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace. 

 
Art. 1 - Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione dell’art. 8 

(INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI) del bando di selezione ed esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. Dichiara infine di aver preso visione del bando di selezione 

e di essere a conoscenza di quanto stabilito in ordine alle modalità di presentazione della 

domanda e dell’inoltro dei titoli richiesti.  

 

 allega copia fotostatica, fronte e retro, del documento di identità.  

 allega Curriculum Vitae in formato europeo 

 

 

Data ___________________ Firma ___________________________ 
 


