
 
 
 
 
 
 
 
 

 

All. 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER RICOPRIRE 

L’INCARICO DI RSPP ex D.LGS. 81/2008 
 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________il______________ residente  
 
a__________________________ 
 

in 
via/piazza_______________________________________________________________n.  
 
____________, 
 

C.F. _______________________________________________________ tel.  
 
_________________________ 
 

e-mail _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 l'ammissione alla selezione in qualità di RSPP ex D.LGS. 81/2008. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 
DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali 

all’ammissione previsti dall’Avviso di selezione: 

  
• Laurea in  

 
________________________________________________________ 

 
presso __________________________________________ 



 
 
 

 
 

 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare 

Stato)______; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver 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 nel casellario 
giudiziale; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

 
DICHIARA 

 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti 
dall’art. 5 dell’Avviso: 

 

Titoli Punti 

Diploma di scuola secondaria superiore di II 
grado 

 

Laurea specifica magistrale o vecchio 
ordinamento di cui all’art. 32 c. 5 D.Lgs. 
81/2008 

 

Attestato di frequenza a corsi di 
specializzazione in materia di igiene e 
sicurezza (ad esclusione dei corsi necessari 
per lo svolgimento delle funzioni da parte 
dei soggetti in possesso del solo titolo di 
diploma di istruzione secondaria superiore 
come previsto nel comma 2 dell’art. 32 del 
D. L.gs 81/2008) 

 

Docenza in corsi di formazione specifica 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Esperienza lavorativa nelle Istituzioni 
Scolastiche pubbliche in qualità di 
R.S.P.P. 

 

OFFERTA ECONOMICA (Il punteggio sarà 
assegnato con l'applicazione della seguente 
formula: compenso più basso X 30/ 
compenso singola offerta) 

 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. CV formato europeo sottoscritto; 
2. Copia di un documento di identità valido; 
3. Allegato 1 compilato in ogni sua parte 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 



 
 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16,17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai 
sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente  
Scolastico dell’”ISIS VALDARNO", Prof. Lorenzo Pierazzi. Il Responsabile della Protezione 
dei dati è il dott. Giacomo Briga reperibile al seguente indirizzo e-mail 
brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 
partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando saranno trasferiti e resteranno a 
disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i 
dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 
www.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono indispensabili per 
l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non 
sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, 
 
dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 
esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli 
di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 
 
 
Data __________________ Firma dell’interessato ______________________ 

 

 


