
ALLEGATO 1 – 

 Istanza per reclutamento RSPP A.S. 2022/2023 

 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sede 

 

 Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, ai sensi del 

D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii. - A.S. 2022/2023. 

 

 Il Sottoscritto Cognome …………............. Nome ………………………………. Nato/a a ………………. il 

../../………… Provincia …. C.F. ………………………………………… P.IVA …………………… Tel. 

……………………. e-mail ……………………………….. P.E.C. ………………………………………  

IN QUALITA’ DI docente di __________________________________ 

 

DICHIARA 

✓ di avere cittadinanza italiana o essere appartenente ad uno Stato membro dell’ Unione Europea;  

✓ di godere dei diritti politici;  

✓ l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

✓ di possedere laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. L.vo 81/2008, integrata da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art.32 

dei D.Lvo n° 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 3 dello stesso articolo,  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, ai sensi del D.Lgs 

n°81/08 e ss.mm.ii. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.455 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia, allega curriculum vitae. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione della presente, si presta il consenso al trattamento dei dati personali. 

Laurea magistrale – percorso quinquennale specialistica attinente l’incarico da ricoprire 

Massimo Punti 4  

 

Da punti 66 a punti 89 Punti 1  

Da punti 90 a punti 95 Punti 1,50  

Da punti 96 a punti 100 Punti 2,00  

Da punti 100 a punti 105 Punti 2,50  

Da punti 106 a punti 110 Punti 3,00  

Votazione 110 e lode Punti 4,00  



Punti fino a 40  

Laurea Triennale attinente l’incarico da ricoprire  

Punti 0,50 Esperienze pregresse presso altre istituzioni scolastiche  

(4 punti per ogni anno fino ad un massimo di 40 punti escluso anno in corso)  

Punti 3 

Iscrizione ad Albo professionale professionale                                        

Punti 15  

Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto di indagine  

( punti 3 per ogni corso superiore a 15 ore fino ad un massimo di 15 punti)  

Punti 15  

Diplomi di specializzazione (punti 5 per ogni diploma fino ad un massimo di 15 punti)  

Punti 15  

Partecipazione ai corsi di perfezionamento per RSPP  

(punti 3 fino ad un massimo di 15 punti)  

Punti 5 

Offerta di effettuazione di corsi di formazione delle figure sensibili quali preposti, addetti alla lotta 

antincendio ed emergenza e dei RLS, senza alcun onere aggiuntivo al prezzo offerto  

Punti 3 

Possesso assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico per un 

massimale di Euro 1.000.000,00  

 

ALLEGATI: 

Curriculum vitae 

Documento d’identità 

 Luogo e data 

 IN FEDE 

 _________________________ 


