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Al Dirigente Scolastico 
I.C. Federico Sacco Piazza 
Don M.Picco Fossano 
Dott.ssa Patrizia DALMASSO 
 
 

    l     sottoscritt      
nat     a  il  
Codice Fiscale     
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
Sede in (indirizzo completo)    

Telefono  Cell.  E-mail    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto R.S.P.P. a.s. 2019/2020  
nei plessi dell’Istituto ed adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi. n. 81/2008, 106/2009 e successive 
modifiche e/o integrazioni, alle condizioni esplicitate nel Bando di Selezione Pubblica. 

A tal fine conferma l’importo forfetario espresso nel bando per la prestazione dell’incarico e, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità quanto segue (segnare la voce che interessa): 

□ di essere cittadino italiano; 
□ di essere in godimento dei diritti politici; 
□ di non aver subito condanne penali; 
□ di non avere procedimenti penali pendenti; 
□ di essere dipendente presso al seguente amministrazione:   in 

qualità di    
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008; 
□ di avere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e 

sicurezza come previsto al punto 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli (riferiti alla Tabella di valutazione titoli culturali e 

professionali inclusa nel bando all’art. 4): 

 



 
 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali qualora vi sia parità di punteggio con altro 
candidato: 

 
□ di impegnarsi a documentare l’attività svolta.  

 

Allega alla presente: 
□ copia fotostatica documento di Identità; 
□ scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta; 
□ Curriculum Vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali 

richiesti, nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione previsti nel bando. 

    l sottoscritt  consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) e norme collegate in materia, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Luogo e data Firma del dichiarante 
 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Patrizia DALMASSO 

 

 


