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ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria “Sandro Pertini” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Falcone”  

 
Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 
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Web: http//: www.icmappano.edu.it 

P.E.O - toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it 
Tel. 0112222144 

 
  

 

Istanza di partecipazione selezione incarico 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” - Mappano 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “G.Falcone” 

Via Tibaldi, 70 

…….. Mappano (TO) 

toic860003@pec.istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a_ __________________________________-, nato/a a______________________ 

il ___/___/_____ CODICE FISCALE ____________________________________ indirizzo a cui 

inviare le comunicazioni relative alla selezione__________________________________________  

Telefono __________________________________Cell. __________________________________ 

PEC  ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto R.S.P.P. per l’anno nelle 

sedi dell’Istituto ed adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi.81/2008, 106/2009 e succ. mod. alle 

condizioni esplicitate nel bando di Selezione Pubblica. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ex DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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�  di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’U.E. ________________ 

(specificare quale); 

�  di essere in godimento dei diritti politici; 

�  di non aver subito condanne penali; 

�  di non avere procedimenti penali pendenti; 

�  di essere / di non essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

______________________________________ in qualità di 

_______________________________  

�  di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

�  di avere esperienza almeno quinquennale professionale in materia di salute e sicurezza 

come previsto al punto 1 dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011. 

�  di essere in possesso dei seguenti titoli (riferiti alla Tabella di valutazione titoli culturali e 

professionali inclusa nel bando all’art.4)  

�  di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali qualora vi sia parità di punteggio 

con altro candidato: 

�  di impegnarsi a documentare l’attività svolta. 

Allega alla presente: 

�  copia fotostatica del Documento d’identità. 

�  scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta. 

�  Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e 

professionali richiesti, nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 

previsti nel bando. 

 

Data, ________________     Firma_________________________ 
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Allegato alla domanda per RSPP 

 

Tabella valutazione titoli per selezione incarico 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Istituto Comprensivo “G. Falcone” – Mappano (TO) 

 

Cognome e nome __________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _____________________________ 

 

Tabella 1 per la valutazione dei titoli professionali e 

culturali 

Punti 

previsti 

Punteggio 

spettante 

Incarichi annuali di RSPP nelle II.SS.   

Incarichi annuali di RSPP in altre Pubbliche Amministrazioni   

Incarichi annuali di RSPP in aziende private   

Per ogni attestato di formazione oltre a quelli previsti 

dall’art.32 c.2. del D.Lgs.81/08 

  

 

 

 

 

Data, ________________     Firma_________________________ 

 


