
 Allegato1 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. ROSSANO III

87064 CORIGLIANO-ROSSANO 
area urbana ROSSANO(CS) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nato/a il …………………………………………….a……………………………………………………………………………………………………. 
Partita IVA………………………………………………….Cod. Fiscale……………………………………………………………………………. 
Indirizzo………………………………………………………………………….Tel…………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, attraverso valutazione comparativa, per il
conferimento dell’incarico di R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo Rossano 3 (CS), come specificato nell’avviso
di selezione.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi degli artt. 483,495,496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.  

DICHIARA 

- Di essere in possesso, a pena di esclusioni, dei seguenti requisiti(barrare la caselle):

- Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea___________________;

- Godimento dei diritti civili e politici;

- Inesistenza, a proprio carico, di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di atti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- Assenza di coinvolgimento in procedure penali;

- Possesso del titolo di studio (attinente all’incarico richiesto)

_______________________________________________________________, conseguito presso 
_______________________________________________________________;  
- Possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 D. Lgs 81/2008

(vedi curriculum) nonché di mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico; 
- Cognizione e accettazione integrale ed incondizionata di quanto previsto dall’avviso per lo svolgimento
dell’incarico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Titoli accademici (si 
valuta un solo titolo  

Da compilare a cura del candidato indicando il 
titolo posseduto  



Possesso di un diploma di laurea 
specIficatamente indicata al c.5 dell’art.32 del 
D.Lvo n.81/2008

Punti 15 si valuta un solo titolo 

Laurea triennale specifica(per la prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro)  

Punti 8 si valuta un solo titolo 

Diploma Istruzione Secondaria Superiore punti 5 si valuta un solo titolo 

Il/la sottoscritto/a, allega alla domanda: 
a. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000;

b. Curriculum vitae sottoscritto.

Autorizza 

L’Istituto Comprensivo di Rossano 3 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 
2016/679. 

In fede 
____________________ 


