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Roma, 06/05/2020 

CIRC 151 

 

A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per il conferimento dell’incarico di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione 2020/2021 

 

Si trasmette modulo relativo all’oggetto, pervenuto dall’IC Giovanni Falcone di Grottaferrata. 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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 Selezione esperto interno RSPP - ALLEGATO 1 Domanda di partecipazione   

I.C. "Giovanni Falcone"  

Tel. 069454101 Fax 06945410462 RMIC8BT00Q@istruzione.it RMIC8BT00Q@pec.istruzione.it www.icgfalcone.edu.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO A PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ Prov. ________ il _________________ 

Codice Fiscale __________________________________________  residente in ________________________ 

Prov. ________ via/piazza ___________________________________________________________ n.______ 

Tel.________________ cell. ____________________ e mail ________________________________________ 

in servizio presso ___________________________________________________________ in qualità di 

_________________________________________________________________________ con contratto a T.I. 

(docente/ATA) 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

DICHIARA 

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

procedimenti penali  

ovvero  

 di avere subito le seguenti condanne penali e/o avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti 

_________________________________________________________________________________ ; 

 

Alla presente istanza allega: 

• Curriculum vitae nel quale sono esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

• Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto RSPP; 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del 
DPR n. 445/2000. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e 

validamente, al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse al presente avviso di selezione. 

 

DATA E LUOGO  FIRMA DEL CANDIDATO  
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I.C. "Giovanni Falcone"  

Tel. 069454101 Fax 06945410462 RMIC8BT00Q@istruzione.it RMIC8BT00Q@pec.istruzione.it www.icgfalcone.edu.it 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO A PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, consapevole delle 

responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della selezione per l’incarico di RSPP, 

dichiara di possedere i seguenti titoli, elencati anche nell’allegato Curriculum Vitae: 

REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI 
Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

(a cura del 

candidato) 

Laurea 

Laurea Magistrale in ingegneria o architettura nuovo ordinamento 

o laurea secondo il vecchio ordinamento in ingegneria o 

architettura: punti 10 

10 __________ 
Altra laurea Magistrale nuovo ordinamento o laurea secondo il 

vecchio ordinamento: punti 5 

Diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  (titolo  di studio  

base  per  lo svolgimento dell’incarico di RSPP previsto dall’art. 
32 del D.Lgs. 81/2008): punti 0 

Voto di Laurea 

(ricondotto a 

centodecimi) 

Fino a 77 su 110: punti 1 

5 __________ Da 78 a 94 su 110: punti 3 

Da 95 a 110 su 110: punti 5 

Attestati 

Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o 

aggiornamento in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Ordini 

Professionali, ASL, oltre quelli richiesti come requisito di 

ammissione alla presente selezione, di durata non inferiore a 4 

ore: Punti 1 per ciascun attestato 

15 __________ 

Incarichi come 

RSPP 

Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun incarico svolto, 

secondo i seguenti parametri: 

25 __________ 

Datore di 

lavoro 

Durata 

continuativa 
Punteggio 

Punteggio 

massimo 

Istituzioni 

scolastiche 

(macrosettore 

B8) 

Uguale a 1 anno 
Punti 0,5 per 

ogni incarico 

15 
Superiore a 1 

anno 

Punti 1 per 

ogni incarico 

Superiore a 5 

anni 

Punti 2 per 

ogni incarico 

Enti Locali – 

PP.AA. 

(macrosettore 

B8) 

Uguale a 1 anno 
Punti 0,2 per 

ogni incarico 

10 
Superiore a 1 

anno 

Punti 0,5 per 

ogni incarico 

Superiore a 5 

anni 

Punti 1 per 

ogni incarico 
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Altri incarichi 

Incarichi presso PP.AA. coerenti con il ruolo oggetto della 

selezione: punti 1 per ogni incarico 
5 __________ 

Incarichi presso privati coerenti con il ruolo oggetto della 

selezione: punti 0,2 per ogni incarico 

Corsi di 

specializzazione 

Attestato di specializzazione corso prevenzione incendi legge 

818/84 e iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni 
10 __________ 

Attestato di specializzazione, 120 ore, Sicurezza Cantieri (ex 

D.Lgs. 494/96) 
10 __________ 

Docenze 

Incarichi di docenza per l’attività di formazione 
ed informazione dei lavoratori, (artt. 21 e 22 del 

D.Lgs. 626/94 e artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) 

svolte per conto di PP.AA. ed istituzioni rientranti 

nel macrosettore B8. Punti 1 per ogni incarico  

15 __________ 

Iscrizione ad ordine professionale o collegio 5 __________ 

 
 

DATA E LUOGO  FIRMA DEL CANDIDATO 

   

 

 

  

 


