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ALLEGATO A  - DICHIARAZIONE  personale    ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.  

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Biancheri Ventimiglia  

Il/La sottoscritt __ _____________________________________________________________________ nat__ a    

____________________________________________________________________________ il __________________________________ ,  

codice fiscale _______________________________________ Telefono __________________________ i 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione Via _______________________________ CAP _____________  

Città___________________________________________________ Prov (______)  

e-mail ____________________________________________________  

CHIEDE  

di partecipare all’avviso di selezione interno prot              del           per incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni, per anni uno a decorrere dal conferimento dell’incarico  

DICHIARA  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità ,  

di essere  in possesso  di : 

1. diploma istruzione secondaria superiore o laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D. Lgs n. 81/08 

e s.m.i. ;  

di avere  il : 

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

 3. l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

di avere  : 

4. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE;  

nota  bene : da dichiarare solo per gli interni che sono anche professionisti e per gli esterni-altrimenti   

barrare 

5. di avere  : abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali inerenti all’oggetto dell’incarico.  
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Per la  valutazione  dei titoli  ed esperienze professionali   dichiara , precisamente : 

 Attribuzione  punteggio  Punteggio Riservato  alla 

Dirigenza  

Diploma  di istruzione 

secondaria  superiore  

  

Diploma  di Laurea comme 5 art. 

32 d.lvo81/2008 e s.m.i.  

  

Abilitazione  esercizio 

professione 

  

Esperienza   specifica per ogni 

anno di attività RSPP  nelle 

scuole – (Indicare  anni 

scolastici-istituti scolastici e 

relativi  punteggi)max 10 punti  

 

 

  

Per ogni corso  di formazione 

frequentato  e coerente con il  

profilo  richiesto – 

(compreso  quello per il profilo  

richiesto )  max 10 punti  

  

 Totale punteggi  Totale punteggi  

 

  Firma          data  

 

 

ALLEGA: FOTOCOPIA    CARTA   IDENTITA’  

   CURRICULUM EUROPEO  


