
 
            Mod. A 

(Personale interno) 

DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) A. S. 2022/2023 

 
 

    Al Dirigente Scolastico 
    ISIS “ A.VOLTA “ 

AVERSA  
 

Il/la sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

nat_a ______________________________(prov.____)il _____/____/_____ e residente a 

________________________________via____________________________n___ cap. ________ 

prov._____ codice fiscale ___________________ tel.____________________  

e-mail ___________________________ in servizio per l’a.s. 2022/2023 in qualità di 

________________________________ a T.I. oppure a TD con contratto fino al 31/08/2023. 

                                                                       DICHIARA 
 
La propria disponibilità per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel  caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 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 giudiziario; 

   essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

   essere in possesso dei seguenti titoli: 

Data  Descrizione Ente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





   

 

 In riferimento all’avviso interno selezione RSPP a.s. 2022/2023 chiede la valutazione dei seguenti  

 

A tal fine allega:  
 

 curriculum vitae in formato europeo;  
 copia documento di riconoscimento;   
 altra documentazione utile alla valutazione ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA SPECIFICA Punti Max 

Punti calcolati 

dall’aspirante  

Punti assegnati 

dalla commissione 

di valutazione   

         

        

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), specialistica       

 (LS) o magistrale (LM) specificatamente indicata all’ art. 32 Max 10 punti      

 c. 5 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.        

 Iscrizione albo professionale  Max 5 punti      

        

 Iscrizione   nell’elenco   del   Ministero   Interno   come       

 
professionista  antincendio  ai  

successive modifiche 

della  Legge 818/84  e successive 

modifiche  Max punti 10      

Incarichi svolti in qualità di docente formatore in materia di     

igiene e sicurezza sul lavoro;      

-  Punti  1  per  ogni  corso  di  docenza  svolto  nell’ultimo Max punti 5    

quinquennio.       

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute     

e sicurezza dei lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36- Max punti 5    

37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni     

Formazione e/o aggiornamento della funzione di RSPP in     

tutti i macrosettori di attività  Max punti 5    

Incarichi  svolti  in  altre  Istituzioni  Scolastiche  o  P.A.  in     

qualità di Coordinatore per la Sicurezza e/o Direttore dei Max punti 10    

lavori nelle  fattispecie previste dal  Titolo IV,  capo I del     

D.Lgs. n.81/08 e smi.      
Incarichi svolti  

in  Istituzioni Scolastiche. Max punti 20    
Il  punteggio  

sarà assegnato in   relazione   a   ciascun     

incarico:       

- Punti 1 per Istituzioni Scolastiche con unica sede;     

- Punti 2 per Istituzioni Scolastiche con sede centrale e n.1     

succursale;       

- Punti 3 per Istituzioni Scolastiche con sede centrale e n.2 o     

più succursali       

COMPENSO RICHIESTO    Offerta  

(con formula Pmin/Pi*40 ove Pmin è la minore tra le offerte 

Max 30 punti 

 economica  

pervenute e Pi è l’offerta) 

    

     

  MAX 30     

  Totale Punteggio max 100/100  -----/50  



 
Inoltre dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve per l’a. s. 2022/2023 e di 
presentare la relazione finale e la dichiarazione delle ore prestate  
 
 
__________________, ____/_____/____                     Firma ___________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. Europeo 2016/679. 

 
 
___________________, ____/_____/____                     Firma ___________________________ 

 


