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AL Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Mazzini- Capograssi” 

Sulmona  
 

 
ALLEGATO 1 
 

 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione – a.s. 2022/2023. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a 

__________________________________________________ il 

_____________________________________ Codice fiscale ___________________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni _____________________________________________________ 

Cell. ______________________________ 

 

E-mail _______________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) dalla data di stipula del contratto per la durata di un anno nelle sedi dell’Istituto ed 

adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi.81/2008, 106/2009 e succ. mod. alle condizioni esplicitate 

nell’Avviso di Selezione.  

 

Ai sensi del DPR 445/200, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: (barrare le caselle)  

 di essere disponibile e di impegnarsi esplicitamente a svolgere l’attività di RSPP per ogni tipologia di 

servizio richiesto e afferente all’incarico ricoperto e all’attività inerente la formazione/informazione del 

personale scolastico, secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;  

 di essere cittadin_ italian_;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di non aver subito condanne penali;  

 di non avere procedimenti penali pendenti;  

 di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

__________________________________________________________________________ in qualità di 

________________________________________________________________  

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

 di essere in possesso dei titoli di studio/certificazioni richiesti dall’art. 32, cc. 2 e 5 del D.L.vo 81/2008: 

 (solo per il personale esterno alla scuola) di avere copertura assicurativa personale per i rischi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico (indicare la compagnia assicurativa e il numero di polizza): 

__________________________________________________________  

 di essere in possesso dei seguenti titoli (riferiti alla tabella di valutazione titoli culturali e professionali 

inclusa nell’Avviso): 

 
 

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTI Punteggio 
dichiarato 

dal 
candidato/a 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

 



 2 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica 
 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/100       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

  

Altra laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica coerente con l’incarico da ricoprire 

Punti 2   

Master universitari di l e II livello attinenti alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
  
 

2 punti per ogni Master I 
Livello 
 
4 punti per ogni Master II 
Livello 
 

  

Diploma di Istruzione Tecnica (valutabile soltanto in 
assenza di Laurea vecchio ordinamento o secondo 
livello specialistica) 

 

2   

Iscrizione albo professionale inerente all’incarico L7, 
L8, L9, L17, L23    3 

 
  

3   

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia 
di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola ai 
sensi degli artt.36-37 del D.Lgs. n.81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni 
 
 

2   

 Frequenza specifici corsi aggiornamento e/o 
possesso di certificazioni/attestazioni di qualità 
specifiche (in particolare ISO 9000 o successive) 
(max 1 per corso)  

6   

 
TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI 

 
24  PUNTI 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI di  R.S.P.P. 

 
PUNTI 

  

Anni di esperienza come RSPP nel settore in oggetto 
presso Istituti Scolastici (max 1 per anno)   

12   

Anni di esperienza come RSPP nel settore oggetto in 
Enti pubblici (max 1 per anno) 

 8   

Docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi di 
formazione per le figure previste dalla normativa 
sulla sicurezza sul lavoro effettuati negli ultimi 10 
anni (max 1 per anno) 

10   

TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

30  PUNTI   

 
TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI di  R.S.P.P. 

 
TOT. MAX  
54 PUNTI 

 

  

 

 
Data, ____________________________________________________________________________________________- 
 
 
Firma _______________________________________________________________________________________ 
 
 

 


