
Allegato A 

AL DIRIGENTE  

I.C. “M.L.King” 

Calcinaia (PI) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.Lgs. 

81/2008 

 

Il/La sottoscritto/a NOME ___________________________________________________________ 

COGNOME _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ prov.________ il ____________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

In servizio presso :_________________________________________________________________  

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Con contratto a tempo: □Indeterminato       □Determinato 

Residenza in ______________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

CAP _________________________________ Prov. ______________________________________ 

Telefono _______________________ e-mail: ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, attraverso la valutazione comparativa, per il 
conferimento dell’incarico di RSPP, come specificato dall’avviso di selezione; 
A tal fine, ai sensi degli art. 46  e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di accettarne senza riserva 
alcuna tutte le condizioni; 

 Di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti professionali previsti 
dall’art.32 del D.Lgs n. 81/2008 come di seguito specificato: 

 

Titoli di studio Descrizione titoli di studio per 
attribuzione punteggio 

Laurea specifica vecchio o nuovo ordinamento attinente al 
particolare oggetto dell'incarico (Art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08)      

 

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti sez. A - sez. 
B 

 

Iscrizione agli elenchi del Ministero degli Interni come 
Professionista Antincendio (DM 5 agosto 2011) 

 

Esperienze di RSPP maturate presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche 
o paritarie  

Partecipazione, in qualità di docente, nell’ultimo triennio, a corsi 
di formazione per Lavoratori sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
come da Accordo Stato Regioni (di durata non inferiore a 8 ore) 

 



Partecipazione, in qualità di corsista, nell’ultimo quinquennio, 
a seminari o corsi di formazione/aggiornamento coerenti con il 
profilo di R.S.P.P. organizzati da Organismi accreditati. 

 

 

 Incarichi svolti come RSPP nelle istituzioni scolastiche: 
 

Durata dal ……….. al ………. Istituzione scolastica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Incarichi svolti come RSPP presso Enti pubblici o privati: 
 

Durata dal ……….. al ………. Ente/P.A. 

  

  

  

  

  

  

 
 

Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 

dall’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico; 

Il/La sottoscritto/a infine allega alla domanda: 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art.21 del DPR 445/2000; 

b) Curriculum vitae in formato europeo firmato 

Luogo e data _____________________ 

                                                                                                                               Firma 

                                                                                                      ____________________________ 


