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ALLEGATO 1. Candidatura avviso selezione incarico RSPP prot. N. 14380/2021 del 10/12/21 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
dell'I.I.S. “F. Algarotti” 

Venezia 
Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a  Prov.   , 

 

Codice fiscale   Residente a    

 

Prov.  Domiciliato/a in via n°    

 

Tel. N.  mail  , 

consapevole responsabilità penale e decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

DICHIARA 
 

Di essere disponibile a ricoprire l’incarico quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;  
Di essere in possesso dei requisiti riportati nel avviso e dei titoli di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.81 /2008; 

Di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
Di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Avviso; 
 Di essere cittadino italiano; 

Di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

  ; 

 

    di possedere i seguenti titoli come da curriculum vitae allegato: 
 

TITOLI PUNTEGGIO AUTO 
dichiarazioni 

RISERVATO AL DS 

Laurea specifica vecchio o nuovo ordinamento attinente 

al particolare oggetto dell’incarico (art. 32 c. 5 D.lgs. 
81/2008 
(Il punteggio non è cumulabile con quello al punto 
successivo) 

Punti 5   

Laurea triennale 

(Il punteggio non è cumulabile con quello al punto 
successivo) 

Punti 4   

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Punti 3   

Attestati di frequenza a corsi di specializzazione in 

materia di igiene e sicurezza organizzati da PP. AA.; 
Punti 1 

(max punti 5) 

  

Incarichi  già  svolti  quale  RSPP  presso Istituti 

scolastici superiori 

(Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun 
incarico effettivamente espletato per la durata 
continuativa di un anno) 

Punti 5 (per 
ogni incarico) 
(max punti 10) 

  

Incarichi già svolti o attualmente in corso di 
svolgimento, quale RSPP presso PP. AA./Aziende 
(Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun 
incarico effettivamente espletato per la durata 
continuativa di un  anno) 

Punti 1 (per 
ogni incarico) 

(max punti 10) 

  

 Per un 
massimo di 

Punti 30 
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Si autorizza al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 
“sensibili” dell’art 4, comma 1 lettera d) del D.Leg 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 
alla prestazione lavorativa richiesta. 
 
 

Data   Firma    

 
 
 
Allegati:  

1. Documento di riconoscimento; 
2. Curriculum vitae 

 
 


