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All’albo 
Agli istituti scolastici statali  

della provincia di Ragusa 
Al comune di Vittoria 

Agli atti 
 

 
CIG:  Z3D1758011   
 
OGGETTO: avviso di selezione per il conferimento di incarico di RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 
della Legge 15/03/1997 n. 59); 
VISTI gli artt. 31, 34 e 40 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001 (Regolamento di contabilità – norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività); 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 895/2001; 
VISTO l’art. 40 della Legge 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera); 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne); 
VISTO l’art. 23 della Legge 18/04/2005, n. 62 (Abrogazione della possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di procedere al rinnovo dei contratti); 
VERIFICATA  la mancata presenza di personale in servizio presso l’istituto in possesso di adeguate 
competenze e disponibile a svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) dell’istituto; 
CONSIDERATO  che si rende necessario e urgente procedere all’individuazione del Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) esterno all’istituto scolastico, in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
RITENUTO  di dover  avviare la procedura volta ad individuare un professionista avente titolo per 
assumere l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto, secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
VISTO  il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 54 del 29/10/2015 in merito ai criteri di selezione 
degli esperti per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P.; 
 

 



E M A N A 
 

il presente Avviso per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera in qualità di 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) della scuola secondaria di 
primo grado “V. Colonna” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Si fa presente che l’istituzione scolastica è costituita dal plesso centrale sito in via Milano n. 23, che 
accoglie n. 23 classi ed ulteriori  4 aule, di cui una adibita a sala docenti, le altre due ad aule di sostegno e 
di musica, una a laboratorio di informatica e dove hanno sede gli uffici; un plesso distaccato sito in via 
Roma n.88 che accoglie n. 3 classi. 
L’istituto è a disposizione per fornire agli interessati ulteriori informazioni. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto dell’incarico lo svolgimento delle seguenti 
attività e compiti previsti per il R.S.P.P. dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. :  
- consulenza ed assistenza diretta al dirigente scolastico in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;  
- esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di questa Istituzione scolastica, da 
realizzare entro trenta giorni dalla data di affidamento dell’incarico;  
- revisione ed eventuale aggiornamento delle procedure previste nel Piano di Emergenza (Piano di 
Evacuazione e Piano di Primo Soccorso);  
- organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);  
- organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (Addetti Antincendio e Addetti 
al Primo Soccorso);  
- effettuazione di almeno due sopralluoghi per sede, per la durata dell’incarico e ogniqualvolta 
sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente scolastico (di ogni sopralluogo il RSPP dovrà 
redigere e sottoscrivere un verbale); 
- indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare all’Ente 
proprietario dell’ edificio scolastico, ai sensi sia dell’art. 18, comma 3, che dell’art. 64, del D.Lgs. 81/08;  
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;  
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza;  
- partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35, D.Lgs. 81/08;  
- informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in 
palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono 
esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta 
all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto;  
- consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  
- consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi;  
- consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei 
Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI);  
- informazioni sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di 
valutazione dei rischi;  
- assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di Controllo;  
- assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;  
- assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani di 
Operativi di Sicurezza (P.O.S.) e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle 
vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei 



lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei 
lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento e ampliamento degli edifici 
scolastici;  
- elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di prevenzione 
incendi prescritte dal Cap. 12 del DM 26 agosto 1992 e delle attrezzature didattiche; 
- predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione;  
- controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici;  
- controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni.  
 
Eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni nei confronti del Dirigenti scolastico saranno oggetto 
di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del RSPP. 
 
Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà la durata di un anno, a decorrere dal 01/01/2016 e non potrà essere rinnovato tacitamente. 
Prima del conferimento dell’incarico il candidato dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciato dall’Ente di appartenenza.  
 
Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI 
Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
d) assenza di situazioni per le quali il D.Lgs. 24/06/2014, n. 90 e successive modifiche ha introdotto 

il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle PP.AA. ai soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

e) laurea specificatamente indicata al comma 5, art. 32 del D.Lgs. 81/2008 o diploma di istruzione 
secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
organizzati da Enti espressamente indicati dal comma 4 dello stesso articolo (modulo B 
macrosettore VII, modulo C). 

 

Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti, anche società di professionisti, le società di ingegneria, i 
consorzi stabili di società di professionisti o di ingegneria, le società di consulenza ovvero società che 
abbiano al loro interno almeno un tecnico aventi tutti i sopracitati requisiti richiesti dalla lettera a) alla 
lettera e). 
In tal caso nella richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere indicato il tecnico che svolgerà 
l’incarico di R.S.P.P., il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati e 
dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum sulla base del quale verranno 
assegnati i punteggi secondo quanto stabilito dall’art. 5.  
Non è ammesso il subappalto o servirsi di personale esterno all’impresa. 
I sopra citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
L’istituzione scolastica può richiedere all’interessato, oltre al curriculum presentato, ulteriore 
documentazione che attesti quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
 
Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico 
chiuso e firmato sui lembi di chiusura recante all’esterno gli estremi del mittente e la dicitura 
“SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP”. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste chiuse e firmate sui lembi 
di chiusura così strutturate: 
Busta n. 1 – “Documentazione” 
Busta n. 2- “Offerta economica” 
 



• La busta n. 1 “Documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) la domanda di partecipazione alla selezione e la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 3 del presente avviso (secondo fac-simile  allegato A) debitamente compilata, datata e 
sottoscritta; 
2) il curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato, sottoscritto e corredato dell’eventuale ulteriore 
documentazione ritenuta utile; 
3) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
Per i soggetti giuridici di cui all’art. 3 dovrà essere allegato il curriculum personale del tecnico-
professionista che svolgerà l’incarico di R.S.P.P. 

• La busta n. 2 “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica. 
L’Offerta economica dovrà riportare l’indicazione del compenso  ONNICOMPRENSIVO al lordo di 
qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, espresso in cifre ed in lettere (vale, in caso di 
discordanza il prezzo indicato in lettere) e comunque non superiore ad euro 1.000,00 (mille/oo).  
 
L’offerta economica con un importo superiore a quello sopra specificato non verrà ritenuta ammissibile e 
pertanto il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di selezione. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 
 
Il suddetto plico (contenente al suo interno le buste n. 1 e 2) dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’ufficio 
protocollo della scuola secondaria di primo grado “V. Colonna”sita in  via Milano n. 23- 97019 Vittoria 
(RG), entro e non oltre le ore 13,30 del 10 dicembre 2015 tramite raccomandata con A/R recante 
all’esterno la dicitura: SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP 
 
L’offerta, può anche essere recapitata con raccomandata a mano ovvero potrà avvenire direttamente a 
mezzo posta prioritaria, in quest’ultimo caso la scuola non si riterrà responsabile del mancato recapito 
dell’offerta entro i termini precedentemente stabiliti.  
 
In ogni caso farà fede esclusivamente la data apposta in arrivo sul plico dall’ufficio protocollo 
dell’Istituto. Non fa fede la data del timbro postale. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione entro il suddetto termine. 
 
Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

- pervenute all’ufficio protocollo dell’istituto oltre il termine previsto nel presente avviso; 
- prive del curriculum del candidato o dei documenti richiesti; 
- prive dell’individuazione del tecnico professionista che svolgerà l’incarico di RSPP nel caso di 

soggetti di cui all’art. 3; 
- prive del curriculum del tecnico –professionista individuato a svolgere l’incarico di R.S.P.P. nel 

caso di soggetti di cui all’art. 3; 
- qualora indicanti condizioni di prezzo; 
- qualora indicanti condizioni per l’espletamento dell’incarico; 
- in cui non sia stata sottoscritta la domanda di partecipazione e/o il curriculum e/o l’offerta 

economica. 
 
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMENDE E PROCEDURA DI A GGIUDICAZIONE 
In data 11 dicembre 2015 alle ore 11.30 presso l’ufficio di presidenza della scuola secondaria di primo 
grado “V. Colonna” di Vittoria un’apposita commissione nominata e presieduta dal dirigente scolastico 
procederà all’apertura dei suddetti plichi, all’accertamento della regolarità delle domande pervenute,e 
proseguirà con la valutazione delle stesse e con l’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
riportati in tabella. Una volta conclusa la procedura comparativa saranno stilate distinte graduatorie in 
base a cui procedere all’aggiudicazione della gara, dando precedenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 9, 
nell’ordine: 



1) a esperti degli Enti Locali proprietari degli immobili; 
2) a esperti esterni. 
Diploma di laurea Punti 5 
Diploma di istruzione secondaria superiore 
 

Punti 3 
(si valuta solo il titolo di studio di livello superiore) 

Esperienze maturate nelle istituzioni 
scolastiche in qualità di R.S.P.P.  
(durata incarico un anno) 
 

Punti 3 per ciascun incarico – fino ad un massimo di 
punti 15 

Esperienze maturate in altre Pubbliche 
Amministrazione in qualità di R.S.P.P. 
(durata incarico un anno) 
 

Punti 1 per ciascun incarico – fino ad un massimo di 
punti 5 

Partecipazione a corsi di formazione 
coerenti con il profilo richiesto 

Punti 1 per ciascun corso – fino ad un massimo di 
punti 5 

Docenza in corsi di formazione sulla 
sicurezza 

Punti 3 per ciascun corso – fino ad un massimo di 
punti 10 

Economicità dell’offerta Compenso lordo onnicomprensivo (massimo 15 
punti) 
Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente 
formula: (Cmin/ci)x 15 ove Ci=compenso da valutare 
e Cmin=compenso più basso 

L’istituto si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle istanze pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze. 
L’incarico potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ad 
insindacabile giudizio della scuola. 
La graduatoria finale verrà predisposta secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva 
ottenuta da ciascun candidato, sommando il punteggio conseguito all’esame del curriculum vitae e 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’incarico di R.S.P.P. sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio complessivo.  
In caso di candidati che riportino il medesimo punteggio si procederà a sorteggio. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web dell'istituto www.scuolavittoriacolonna.gov.it . 
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di quindici giorni. 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, l’elenco diviene definitivo e il dirigente scolastico, in base 
alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto per l’affidamento 
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P). 
L’istituto si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione comprovante 
quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura. 
L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli e le esperienze valutate che hanno determinato il miglior 
punteggio e la documentazione che ne dimostra l’effettivo possesso, comporta l’esclusione del 
partecipante dalla procedura di selezione o, se già conferito, la revoca dell’incarico. In tal caso l’istituto 
procederà all’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. al concorrente che segue nella graduatoria. 
 

ART. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà formalizzare 
l’accettazione dell’incarico, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’attività, il relativo contratto d’opera 
presso la sede della scuola secondaria di primo grado “V. Colonna”. 
I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza, a 
norma del D.Lgs. 165/2001 art. 53, comma 10. L’autorizzazione in argomento deve essere richiesta dal 
dipendente interessato prima dell’inizio dell’attività e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 
di detta autorizzazione. 
Le spese di registrazione del contratto, in caso d’uso, sono a carico del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. In caso di controversie il foro competente è quello di Ragusa. 
 



ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La scuola secondaria di primo grado “V. Colonna” ha diritto di ricorrere alla risoluzione del contratto, 
senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni, nei seguenti casi: 

- mancato assolvimento dei compiti, nessuno escluso, di cui al precedente art. 1; 
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali ed alle disposizioni di legge e regolamento relative al 
servizio; 
- contegno scorretto nei confronti degli utenti; 
ritardo nella consegna dei documenti richiesti o mancato rispetto degli appuntamenti o delle scadenze 
stabilite; 
- altre inadempienze che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

 
ART.  8 - COMPENSO PER L’INCARICO   
Resta convenuto che il pagamento delle somme pattuite sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con i provvedimenti di incarico e quanto effettivamente 
agli atti dell’istituto. 
Il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dal termine della prestazione 
professionale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previo assolvimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo sarà a carico del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). 
 
ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO NALI (CODICE 
PRIVACY) 
I dati di cui l’istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura di selezione, 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche con strumenti informatici, ed 
eventualmente comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente 
procedura, o, comunque, nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della 
pubblicizzazione dell’evento, nella piena tuela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, (art. 4, comma 1, lett. D del D.Lgs. 196/2003). Gli stessi potranno essere messi a disposizione 
di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990. 
Il titolare al trattamento dei dati è il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado “V. 
Colonna”. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i soggetti 
componenti la commissione tecnica. 
 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso di selezione viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola secondaria di 
primo grado “V. Colonna” e inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado della provincia di Ragusa. 
La pubblicazione del presente Avviso non comporta per l’istituto alcun obbligo a concludere e contrarre, 
specie se in ragioni di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare e/o annullare la 
procedura di selezione indetta col medesimo. 
 

ART. 11- NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione si rinvia alle norme di legge e 
regolamentari vigenti in quanto applicabili. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Emma Barrera) 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      Ex art. 3, c.2, D.L.vo 39/93 
 
 
 
 



Allegato "A" al bando per la nomina di RSPP  
SCHEMA DI  DOMANDA 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Secondario di  I Grado 
“Vittoria Colonna” 

Vittoria (RG) 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Secondario di I Grado 
“Vittoria Colonna” di Vittoria (RG). 
 
 
_l_sottoscritto_  
Cognome _____________________________________Nome___ _______________________________  

Nat__il _________________________a ___________________________________  Provincia _______ 

residente in via________________________ N.___Comune _________________________Provincia __  

C.A.P _____________ telefono _____________________ Cellulare _____________________________ 

e-mail (privata e pec) ________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui in oggetto, della scuola secondaria di I grado 
“Vittoria Colonna” di Vittoria, come specificato nell'avviso di selezione del 30/11/2015 prot. n. 
5901/C14a. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 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  

DICHIARA 
 
di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________

conseguito presso 

_________________________________________________________________ 

con votazione__________________________; 

• di possedere la capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 1/2008 e 
s.m.i. (vedi curriculum) nonché i mezzi idonei allo svolgimento dell'incarico; 
 

    di essere          di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione (barrare la casella d’interesse) 
 



• di non trovarsi in alcuna situazione per la quale il D.L. 90/2014 e s.m. i. ha introdotto il divieto di 
attribuzione incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A. in particolare di non essere 
lavoratore pubblico ovvero privato collocato in quiescenza; 

 
Per i soggetti diversi dai liberi professionisti di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione 
(società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di 
ingegneria, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente 
tutti i sopracitati requisiti): 

• di essere stato individuato quale tecnico che svolgerà l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dal sotto indicato soggetto giuridico: 
(indicare tutti i dati identificativi) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Dichiara 
(barrare le caselle) 

€ di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 
dall'avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico; 

€ di possedere i seguenti titoli ed esperienze specifiche: 
 compilazione a cura del dichiarante 

Esperienze maturate nelle istituzioni scolastiche in 
qualità di R.S.P.P. 
(durata incarico 1 anno) 

 

Esperienze maturate in altre Pubbliche 
Amministrazioni e/o Enti Pubblici in qualità di 
R.S.P.P. 
(durata incarico 1 anno) 

 

Partecipazioni a corsi di formazione coerenti con il 
profilo richiesto 

 

Attività di docenza in corsi di formazione sulla 
sicurezza e/o in materie attinenti all’incarico 

 

Laurea specifica(vedi art. 3 comma e, del bando)  
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (vedi 
art. 3 comma e, del bando) 

 

Economicità dell’offerta  
Autorizza 

 

Al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Legs.vo n. 196/2003 
 

Allega alla domanda: 
1)Curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice secondo il modello europeo 
debitamente datato e sottoscritto,  
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 
445/2000; 
3) Offerta economica in separata busta sigillata. 
 
_________________, _______________________      

                                                                                                                          Firma 

                                                                                  ____________________________________________ 
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