
(Luogoedata)(Firma)

o  dichiara di conoscere i termini indicati nel bando e di accettarli senza riserve;
o  autorizza l'Istituto a trattare i propri dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Allega:
-modello A;

-copia documento di identità;
-curriculum vitae;
-altradocumentazioneutileallavalutazione:

di poter partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti estemi per l'attività di seguito specificata:
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per n. 3 anni (dalla data di aggiudicazione alla

cessazione del triennio) come da avviso pubblico prot. n. 27/4.1 .p del 02/01/2021.
Pertanto,

dichiara

o  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
o  di goderedei diritti civilie politici;
o  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che escludano

dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;

o  di non essere sottoposto a procedimenti penali;
o  di non trovarsi in alcuna situazione per la quale il D.L. 90/2014 e successive modifiche ha introdotto il divieto

di attribuzione incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare di non essere già lavoratore
pubblico o privato collocato in quiescenza;

o  di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
o  di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
o  di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore integrato dagli attestati di cui al punto 1

del bando;
o  di essere in possesso di laurea triennale in;
o  di essere in possesso di laurea specialistica/quinquennale in;
o  di essere in possesso di n.attestati di frequenza a corsi di specializzazione afferenti all'incarico;
o  di aver svolto n.anni di incarico in qualità di R.S.P.P. c/o istituzioni scolastiche statali;

o  di essere iscritto all'albo professionale dial posto n.;
o  di essere disponibile ad effettuare l'incarico di R.S.P.P. a fronte di un compenso forfettario omnicomprensivo

pari ad €;

Inoltre, il/la sottoscritto/a:

tei.

orav.

Al Dirigente Scolastico
IstitutoComprensivo"Ugo da Corno"
Via Marchesino n. 51

25017 Lonato del Garda/BS

chiede

titolo di studio

fax

n. civico

nato/aa

e residente in

orofessione

e-mail

via

il

Il/La sottoscritto/a

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI
REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI
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PUNTI

6.  n.annidiincarìcocomeRSPPinScuoleStatali punti5peranno
(max punti 30)

5. (allegare documentazione attestante)

n       MasterspecificosullaSicurezza            punti 5 (max punti 15)

n       Formazione per RSPPoresso Università/Enti     Dunti3(maxpunti15)

4. Iscrizione ad Alboprofessionale professionale                   punti 5

3. Laurea in ingegneria                     punti 5

Laurea in architettura                      punti 5

2. Titoli di studio:

Diploma scuola secondaria                          punti 5

Diploma di Laurea triennale                       punti 7

DiplomadiLaureaquinquennaleospecialistica          punti 10

1. ComDenso forfettario triennale omnicomorensivo oari ad €

COGNOMEeNOME

MODELLO A


