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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLASELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81)  

nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per 

le scuole dell’ISIS Carducci Dante di Trieste 
         

 

 

Al Dirigente Scolastico  

        Dell’ISIS Carducci Dante 

TRIESTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………………………(prov……) il …………./…………… /……………… , 

residente a……………............via …………..…………………n……. CAP……provincia……... 

in servizio presso ………………… di ……………in qualità di……………………………..… 

C.F.………………………..tel Cell. ……………………….… e-mail……………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE di cui all’avviso ISIS Carducci Dante prot.5830 del 07/09/2021  

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziario; 

 Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero che si impegna a richiedere 

all’Amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione per lo svolgimento di ulteriori attività; 

 Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione. 
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Di possedere i seguenti titoli: 

 

Titoli culturali descrizione 
  

Diploma di laurea  

Diploma di scuola secondaria superiore  

Iscrizione all’albo professionale  

Master universitario di 1° livello coerente con il 
profilo richiesto 

 

Master universitario di 2° livello coerente con il 
profilo richiesto 

 

  

 

Di possedere le seguenti esperienze professionali: 

 

Esperienze professionali  
  

Esperienze RSPP pregresse in istituzioni 
scolastiche 
 

 

  

Esperienze documentate maturate come RSPP 
in altri enti pubblici 
 

 

  

Per docenza di min. 10 ore per corsi formazione 
figure professionali per sicurezza 
 

 

 

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le 

dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti. S’impegna ad esibire, su richiesta, i documenti comprovanti le 

dichiarazioni rese. 

Allega curriculum in formato europeo e copia del documento d’identità personale. 

 

Data_________________                         

In fede 

 

 ______________________________ 


