
ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli” di Agira (EN) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

_l__ sottoscritt__ ___________________,nat__ a ____________ (___), il ___________________, e 

residente in _______, via __________________, tel. ___________________, e-mail 

_________________________, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto/ docente a tempo 

indeterminato presso________________________  

PRESENTA 

FORMALE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER 

L’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di essere 

in possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti: 

 laurea specificamente indicata al e. 5 dell'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 

 attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

 possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art.32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ATECO 8); 

 assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo., esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP 
presso istituzioni scolastiche e/o enti pubblici; 

 abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 
inerenti all'oggetto dell'incarico e, in possesso di specifica assicurazione professionale. 

E di possedere i seguenti ulteriori elementi ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 

Criteri di attribuzione del punteggio Punteggio 
Dichiarazione del 

candidato 

Laurea 

- max 25 punti (25: 110/110 e 
lode; 20: tra 100/110 e 110/110; 15: tra 

90/110 e 100/110; 10: tra 80/110 e 
90/110; 5: tra 80/110 e 66/110) 

 

Corsi di formazione coerenti con il 
profilo 

1 punto per ciascun corso  

Incarichi RSPP pregressi 4 punto per ciascun incarico  

Incarico di Addetto al SPP pregressi 1 punto per ciascun incarico  

Nomine RLS pregresse 1 punto per ogni incarico  

Incarico Docente in corsi di 
formazione specifica su sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
2 punti per ogni incarico  

Master universitari attinenti 
all’incarico 

5 punti per un master  

 

Ai fini della valutazione dei requisiti minimi di ammissione, si dichiara di essere in possesso di: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Tali titoli sono evidenziati in grassetto nel curriculum vitae allegato. 

 

 

______________________________ 

(firma) 


