ALLEGATO A – AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “A. Parolini”

OGGETTO: SELEZIONE ESPERTO INTERNO EX D.L.VO 81/2008 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL /LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A

IL

CODICE FISCALE

RESIDENTE

TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL

E-MAIL CERTIFICATA

CHIEDE
di partecipare alla selezione/reclutamento di ESPERTO INTERNO, come da specifico bando del 04/08/2020
emesso dall’Istituto Comprensivo U. Bombieri, per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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SCHEDA di VALUTAZIONE dei TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

a cura della scuola

MAX

 Laurea di accesso (c.5 dell’art.32 del D.lgs. 81/2008)

Conseguita presso____________________________________
il __________________

30

con voto ______________________

 Diploma di accesso (c.2 dell’art.32 del D.lgs. 81/2008)
Conseguito/a presso____________________________________
il __________________

5

con voto ______________________

Incarichi di RSPP pregressi (specificare: periodo e datore di lavoro)
1
20

2
3
4
Incarichi di Addetto al SPP pregressi (specificare: periodo e luogo di lavoro)
1
2

5

3
4
Nomine RLS pregresse (specificare: periodo e luogo di lavoro)
1
2

5

3
4
Incarichi di formatore in corsi specifici sulla sicurezza
(specificare: tipologia, durata, anno e sede)
1

10

2
3
4
Master universitari attinenti all’incarico
(specificare: tipologia – durata – anno conseguimento titolo)
1

25

2
PUNTEGGIO TOTALE

DICHIARAZIONI
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100

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, DICHIARA sotto la propria
responsabilità
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
 di allegare n. 1 scheda per la valutazione dei titoli compilata
 che quanto indicato nella scheda di valutazione dei titoli risponde al vero
 accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando in oggetto
 di AUTORIZZARE il trattamento dei dati personali, come da Informativa sulla Privacy contenuta nel
bando.

Si allega Curriculum Vitae in formato europeo.

DATA ______________________________

FIRMA
_____________________________
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