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Mod. A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
per l’incarico di  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 
   Al Dirigente Scolastico 

      Istituto Comprensivo Statale 
Oliena 

 

Il/la sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

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

________________________________via____________________________n___ cap. ________ 

prov._____status professionale______________________ codice fiscale ___________________ 

tel.____________________fax ___________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione 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:  

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

 

 

Titoli culturali Esperienze professionali 

Diploma di laurea 
 

Punti:_________ 

Esperienze RSPP pregresse in istituzioni scolastiche 
 

Punti:_________ 

Iscrizione all’albo professionale 
 

Punti:_________ 

Esperienze documentate maturate come RSPP in altri enti pubblici  

 
Punti:_________ 

Master universitario di 1° livello coerente 
con il profilo richiesto 
 
Punti:_________ 

Per docenza di min. 10 ore per corsi formazione figure 
professionali per sicurezza 
 

Punti:_________ 
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Master universitario di 2° livello coerente 
con il profilo richiesto 
 

Punti:_________ 

 

Totale Punti:_____________ Totale Punti:_____________ 

 

 

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo;  

 Offerta economica 

 altra documentazione utile alla valutazione (vedere avviso di selezione pubblica) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Inoltre dichiara di impegnarsi    a svolgere l’incarico senza riserve  secondo il periodo indicato  e di 

presentare la relazione finale; 

 

Dichiaro che i dati sopra riportati e quelli contenuti nei documenti allegati rispondono a verità e di essere 

consapevole che l’Istituto Comprensivo Statale di Oliena potrà effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare la 

veridicità di quanto dichiarato. 
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. 

 

 

_____________________, ____/_____/____ Firma ___________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. 

 

_____________________, ____/_____/____ Firma _________________________ 

 
 


