ALL. N .1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Torlonia-Bellisario”
Via Marconi, 37
67051 Avezzano (AQ)

OGGETTO:
Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di un incarico professionale per
“Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza – D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.”

Il sottoscritto

,

nato a

il

codice fiscale

partita IVA

residente a

prov.

indirizzo
telefono

e-mail
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, come da Vs. Avviso
pubblico di selezione prot. n. 5006 del 06/08/2018
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia con
le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 e consapevole altresì della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
•
•
•

•
•

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gare previste dall’art. 38, 1 comma,
lettera a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m) del D.Lgs. 163/06;
insussistenza di situazioni per le quali il D.L. 24/06/2014, n. 90 e successive modifiche ha introdotto il
divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

•
•
•
•
•

•

•
•

•

il possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei crediti professionali e formativi pregressi
R.S.P.P.;
di essere disponibile a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano;
di essere in possesso di certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla propria Cassa di
previdenza ed assistenza (che sarà consegnata all’atto del conferimento dell’incarico);
capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei mezzi idonei allo
svolgimento dell’incarico;
iscrizione alla Camera di commercio, Industria e Artigianale e Agricoltura con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente Ordine
Professionale;
di consentire al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili“ dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro;
di avere preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto
dall’Avviso per lo svolgimento dell’incarico;
di avere preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente che il compenso lordo
annuale da liquidarsi a completo espletamento non potrà in ogni caso superare € 2.100,00 (per ogni
anno) comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, IVA e/o altri oneri;
di essere in possesso dei seguenti titoli:

1. TITOLI DI STUDIO
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguita presso__________________in data ________
b) Laurea triennale in
_________________

classe (
) conseguita presso
in data ____________________

c)Laurea magistrale in

classe (

) conseguita presso

in data _
d) Laurea vecchio ordinamento in

conseguita presso
in data _

2. TITOLI SPECIFICI


Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento , di specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative rilasciato da
in data
:



Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato rilasciato da
in data
;



Iscrizione all’Albo degli Esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni in data
;



Certificazione

delle

competenze

professionali
in data

come
RSPP
scadenza

rilasciata

da
;



Docente formatore per la sicurezza presso
in data
;

3. ESPERIENZE SPECIFICHE
Incarico di RSPP presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Torlonia-Bellisario”
1- Periodo
2- Periodo

Incarico di RSPP presso Istituti Scolastici
1- Periodo
2- Periodo

presso l’istituzione scolastica
presso l’istituzione scolastica

Incarico di RSPP presso altre amministrazioni
1 -Periodo
2 -Periodo

presso
presso

4. DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E CORSI UNIVERSITARI SPECIFICI
Date

Denominazione ente

Durata in
docenza

Tipo corso

5. ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE
della provincia di
6. Offerta economica riferita ad 1 anno €………………

ore

dal

Il sottoscritto, inoltre, allega alla domanda:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
45/2000;
b) Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
Luogo e data
FIRMA

della

