
MODELLO A Alla Dirigente scolastica 
 dell’IC “G. Mameli” 

rmic8dq001@pec.istruzione.it 

1 
Data_________________            

In fede  ______________________________ 
 

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

 
di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE,  

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 e del punteggio autodichiarato nella sottostante tabella. 
 

    RISERVATO 
ALLA SCUOLA 

Descrizione Punteggio Punteggio 

massimo 
Dichiaraz. 
punteggio 

Verifica 
punteggio 

Diploma di laurea come indicato all’art. 32 c. 5 D.lgs. 
81/2008  

punti 20 
 

20   

Master universitario I livello coerente con il profilo 
richiesto 

Punti 2  
(Max pti 4) 

4   

Master universitario II livello coerente con il profilo 
richiesto 

Punti 4 4   

Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da 
attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, 
di specifici corsi di formazione di cui all’art. 32 c. 4 del 
D.lgs. 81/2008, organizzati da enti autorizzati 

punti 5 
 

10   

Iscrizione albo professionale punti 5 5   

Iscrizione albo esperti prevenzione incendi Ministero 
Interno 

punti 5 
 

5   

Per ogni esperienza annuale maturata nel settore c/o 
istituzioni scolastiche in qualità di R.S.P.P 

punti 2  
(Max pti 
16) 

16   

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con 
il profilo richiesto, specificando il tipo di corso, l’ente 
formatore, il numero delle ore frequentato, il periodo di 
effettuazione del corso  

punti 1  
(Max punti 
10) 

10   

Per ogni certificazione conseguita nel settore punti 1 
(Max punti 10) 

punti 2  
(Max pti 
10) 

10   

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con 
il profilo richiesto 

punti 2  
(Max pti 
16) 

16   

  100   

 
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, e ai sensi del Regolamento europeo 
679/2016. 

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. 


