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ALLEGATO A 
AL SIG DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO RCRI010006DI DI SIDERNO (RC)  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SER-
VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008.  

 

__ sottoscritt__    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nat_ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

il ___|___|______  e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__| 

Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in atto in servizio presso l’Istituto Professio-

nale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)  

con la qualifica di |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

C H I E D E  
di essere ammess__ alla procedura selettiva attivata con la Determina Dirigenziale prot. 0005502 A.13.e del 05 

settembre 2017 per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Isti-
tuto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC). 

A tal fine allega la seguente documentazione amministrativa e tecnica: 
1. Dichiarazione sostitutiva (all. B); 
2. Curriculum vitæ in formato europeo; 
3. Tabella di autovalutazione (all. C); 
4. Altri allegati 1 

1. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

2. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

3. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

4. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

5. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

6. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

7. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

8. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le 
finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi all’eventuale incarico. 

__________________, ___________ 
_______________________________  

                                                           
1 specificare gli altri documenti amministrativi e tecnici eventualmente allegati 
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AL SIG DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’INDUSTRIA L’ARTIGIANATO RCRI010006 DI SI-
DERNO (RC)  

__ sottoscritt__    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nat_ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

il ___|___|______  e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__| 

Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, al fine della partecipazione alla proce-

dura selettiva attivata con la Determina Dirigenziale prot. 0005502 A.13.e del 05 settembre 2017 per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che l’eventuale accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-

razione non veritiera: 

D I C H I A R A  
1. di essere in atto in servizio presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)  

con la qualifica di |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

2. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver subito condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, decisioni civili o 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico nell’interesse dell’isti-

tuzione scolastica; 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| conseguito nell’AA; |___|___|___|___|/|___|___|___|___| presso  

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__| 

con votazione |___|___|___|/|___|___|___| 

7. di essere in possesso dei seguenti attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, rilasciati dagli Enti 
previsti dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione 
previsti dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008:  

• attestato di frequenza al corso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|__|__| organizzato da |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__| nell’anno |___|___|___|___| per n. |___|___|___| ore;  

• attestato di frequenza al corso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|__|__| organizzato da |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__| nell’anno |___|___|___|___| per n. |___|___|___| ore; 
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• attestato di frequenza al corso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|__|__| organizzato da |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__| nell’anno |___|___|___|___| per n. |___|___|___| ore;  

• attestato di frequenza al corso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|__|__| organizzato da |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__| nell’anno |___|___|___|___| per n. |___|___|___| ore;  

8. di aver maturato un’esperienza almeno triennale di attività pregressa in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione presso Scuole e/o altre Amministrazioni pubbliche; 

9. di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento ed a conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

10. di aver esaminato e preso piena conoscenza delle prescrizioni, condizioni, modalità e termini contenuti negli atti 
relativi alla suddetta procedura e di accettarli ed obbligarsi alla loro osservanza integralmente ed incondizionata-
mente senza riserva alcuna; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la di-
chiarazione viene resa. 
 

__________________, ___________ 
_______________________________ 
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