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Al dirigente scolastico IC Oltrarno 
                                     FIRENZE 

                                     ALLEGATO 1 
 
                                     Oggetto: Istanza di candidatura RSPP. 
 
                                     Il/La sottoscritto/a:______________________________:__________   nato a:__________________________________  ( _____ ) 

 
                                     e residente a:  __________________________________  ( _____ )    Via:  _____________________________________________ 
 
                                    status professionale: ___________________________________  Codice Fiscale:________________________________________ 

Tel: ______________________ Fax:____________________  

 
                                         CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e                 
di Protezione (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08) 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.. 76 del D. P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della                    
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'ar                 
t. 75 del D.P.R. del 28 /1 2 / 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; dichiara sotto la propria                            
responsabilità di: 

□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di                 
prevenzione, di decisioni  civili e  di  provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario giudiziario; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (indicare quale); 
□ non essere dipendente di Amministrazione pubbliche; 
□ godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere in regola  con -il versamento  dei contributi; 
□ di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione; 

□ di essere disponibile ad accettare  l'incarico senza  riserve secondo il  periodo indicato e di presentare  la relazione finale; 
 

A tal fine allega: 
curriculum vitae in formato europeo; 

                                altra documentazione utile alla valutazione (vedere avviso di selezione pubblica) 
li sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla                         
protezione dei dati personali” per finalità istituzionali e per l'adempimento degli obblighi di legge. Di essere stato informato che i dati personali                      
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la                  
presente dichiarazione viene resa. 

 

                                Data, _______________________ 

In fede 

                                                                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                                                                  (firma leggibile) 

 
                                    Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la presente  dichiarazione non necessita dell' autocertificazione della firma ed 

è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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 Colonna 1 Colonna 2 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

attribuiti 

dal candidato 

PUNTI 

attribuiti 

dalla commissione 
Diploma di laurea pertinente 

Diploma di laurea non pertinente 

Dottorato di ricerca inserente l'incarico (max 6 

punti) 

Abilitazione all'esercizio della libera 

professione 

Incarichi di RSPP in istituti scolastici o in Enti  
 pubblici (max 50 punti) 

Realizzazione progetti per la valutazione dei 

rischi nei luoghi di lavoro 

Docenza in corsi di formazione specifica su 

sicurezza nei luoghi di lavoro (max 10 punti) 

Frequenza di corsi specifici su sicurezza nei 

luoghi di lavoro (max 10 punti) 
 

   Data __________________________  

   Il candidato autocompilerà la colonna 2 

               Firma ___________________ 
 

 

   NB 
   La compilazione della colonna di autovalutazione non esime il candidato dalla presentazione 
   di tutto quanto viene richiesto dall'Avviso pubblico. 


