
Allegato A  

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Centro Ponente  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per  

                RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
                Triennio 01/09/2022 – 31/08/2025 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________  

nato/a a ___________________________  (_____) il _____________ 
residente in ______________________________     

Via ____________________________________  
Codice fiscale __________________ 

Telefono_________________________________ Mail _____________________ 

Titolo di studio _____________________________________________________ 
In servizio presso ________________________  Qualifica __________________ 
 
 

C H I E D E  

  

di essere ammesso alla procedura per la selezione ed il reclutamento di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Triennio 01/09/2022 – 31/08/2025 

 
 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche 
proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea, godere dei diritti civili e politici; 

- 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 giudiziale, essere a conoscenza 

di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- possedere le necessarie competenze per l’espletamento di quanto richiesto 

- impegnarsi, in caso di attribuzione del suddetto incarico, ad assolvere i relativi 
compiti, così come esplicitati nel bando pubblicato dall’Istituto;  

- di essere consapevole che potrebbe anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di 

          autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di       
          docenza (solo per i Dipendenti Pubblici). 

 
Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali/esperienze pregresse:  
 

  



 

 

 

Informativa Privacy: 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in 

questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La informiamo 
inoltre che il suo indirizzo di posta elettronica viene utilizzato esclusivamente per le 
finalità necessarie allo svolgimento delle attività richieste e a soli fini comunicativi e 

non viene divulgato a terzi. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della nostra informativa presente sul sito 

web: 

 

https://www.icsanremocentroponente.edu.it/ 

 

 

 

 

Firma_______________________________ 

  

 
 
Data e luogo, ____________________              
 

Profilo  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Laurea specialistica o quinquennale Punti 30 

Laurea triennale Punti 20 

Diploma quinquennale Punti 10 

Iscrizione a un ordine professionale Punti 15 

Abilitazione alla formazione degli addetti 
antincendio presso Istituti scolastici ai sensi del 
D.M. 10/03/1998 

Punti 5 

Abilitazione alla formazione obbligatoria in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
della scuola ai sensi artt. 36, 37 D.Lgs.81/2008 
e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni 

Punti 10 

Incarichi di RSPP nelle Istituzioni Scolastiche Punti 3 per incarico — Punteggio massimo= 15 

Incarichi di RSPP presso altri Enti pubblici o 
privati 

Punti 2 per incarico — Punteggio massimo=10 

Frequenza di corsi di formazione e 
aggiornamento sul tema della sicurezza nei 
luoghi di lavoro oltre a quello previsto per 
l'accesso 

Punti 3 per incarico — Punteggio massimo=15 

https://www.icsanremocentroponente.edu.it/

