MODULO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (art. 32,
comma 8 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008)
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Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
- VIALE DEI GERANI N. 1 - SENIGALLIA (AN)
OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a
_______________ il _____________ Codice Fiscale __________________________ residente a
__________________ in via______________________ n. ____ cap. _______ prov _____
tel /cell. ____________________________ e-mail ______________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui all’avviso prot n. 6113 del 20/07/2022 per l’individuazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISTITUTO Comprensivo Senigallia Marchetti), per
gli anni scolastici 2022-2023; 2023-2024.
A tal fine sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
 di possedere i titoli di studio congruenti con il profilo richiesto, come documentato in curriculum vitae;
 di essere in possesso di certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore, come
documentato in curriculum vitae;
 di possedere gli attestati di frequenza del corso di formazione base (moduli A, B, C,) e dei corsi di
aggiornamento;
 di possedere cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge fiscali e previdenziali;
 di accettare pienamente le condizioni dell’avviso di selezione.
Allega curriculum vitae firmato comprovante il possesso delle competenze richieste per l’espletamento
dell’incarico di cui all’art. 32 del D.L.vo 81/08 e copia di un documento di identità.
Si allega scheda di autovalutazione dei titoli compilata nella colonna intitolata “descrizione”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiaro che
quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, __________

Firma_____________________________
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Titoli di studio
Diploma di laurea
specialistica (comma 5
art 32 D.Lgs 81/2008)
Diploma di accesso
scuola superiore
(comma 5 art 32 D.Lgs
81/2008
Iscrizione all’albo
professionale
Master universitario
attinente all’incarico ( si
valuta solo un titolo)
Esperienza Specifica
Esperienza come RSPP
in scuole pubbliche
punti 5 per a.s. per un
max di 5 anni
Esperienze come
formatore nella materia
in oggetto punti 2 per
incarico per un massimo
di n 5 incarichi
Esperienze come RLS in
scuole pubbliche punti 1
per ciascun anno per un
massimo di 5 punti
Esperienze come SSP in
scuole pubbliche punti 1
per ciascun anno
scolastico per un
massimo di 5 punti
Reperibilità telefonica
per consulenza (per
garantire;
l'immediatezza di
intervento nei casi di
urgenza)
TOALE

Punteggio massimo
attribuibile
Punti 30

Descrizione

Punteggio spettante

Punti 5

Punti 5
Punti 5

Punti 25

Punti 10

Punti 5

Punti 5

Punti 10

PUNTI 100

Data , ……………………………………

Firma ……………………………………………………..
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INFORMATIVA

Informiamo che l’ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI in
riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D.Lgs 196/2003, e del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679, i dati
personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Paola Filipponi, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D. Lgs. 196/03 e del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

_______________________, ___/___/______
Firma __________________

