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Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Al Dirigente scolastico
del II Istituto Comprensivo
di Nocera Inferiore (SA)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), riservato al personale interno al II Istituto
Comprensivo Nocera Inferiore, ai sensi dell’art. 32, comma 8, lett. a) del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto
COGNOME __________________________________NOME____________________________________
NATO A __________________________________________________________ PROV._________
IL ________________________ C.F. ____________________________________________________
PARTITA IVA_______________________________________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV. ________
INDIRIZZO_____________________________________________________C.A.P. _______________
TELEFONO_______________________ E-MAIL __________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________
IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui all’Avviso prot. n. 714/06.09 del
09.10.2017
DICHIARA
Di possedere uno dei titoli specificamente indicati al comma 5 del D. L.vo 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 D. L.vo 81/2008,
organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo;
Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali inerenti all’oggetto dell’incarico;
Di aver già svolto l’incarico di RSPP presso istituzioni scolastiche statali;
Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
Di godere dei diritti civili e politici;

Di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
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Di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva;
Di autorizzare, sin d’ora, l’Istituto scolastico al trattamento dei propri dati esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di selezione (art. 13, D.L.vo 196/2003).
Si allega:
-

Curriculum vitae in formato europeo;

-

Copia di un documento d’identità in corso di validità;

In fede
__________________, ____/____/_______

(luogo e data)

_________________________________

(firma)
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