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 Allegato 1 - Candidatura  

 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA INCARICO R.S.P.P.  

  

AI Dirigente Scolastico  

IISS Grottaminarda di Grottaminarda  

  

Oggetto: Avviso pubblico selezione RSPP    

  

 Il/la Sottoscritto/__________________________________ c.f. ____________________________ nato a    

________________________________________________ (_____) il_____/_____/_______, residente a 

___________________________________________ (_____) in __________________________ n° ____       

cell._________________________________  email________________________________________  

Dichiara  

di poter svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come da Vostro 

Avviso Pubblico   

  

                                                                 D I C H I A R A  

  

1. di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;  

2. di essere abilitato/a alla professione e di essere iscritto/a negli appositi albi previsti dai  vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell'incarico;  

3. di essere  disponibile a svolgere l'incarico sia i n orario antimeridiano che pomeridiano;  

4. di accettare senza alcuna riserva le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento 

dell'incarico di Responsabile del Servizio   di Prevenzione   e   di Protezione;  

5. di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cu i all’art. 32 del D.Lgs. n.81 /2008 così come di seguito 

indicato:  

  

Titolo idoneo all’incarico: specificare il titolo ________________________________________________  
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Corsi di perfezionamento/specializzazione  

  

1.___________________________________________________________________________________ 

  

2.  __________________________________________________________________________________ 

  

3.___________________________________________________________________________________  

 

Altri titoli di studio attinenti alle attività formative oggetto del presente avviso  

  

1.___________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________  

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

Realizzazione di attività di formazione in qualità di docente esperto presso i vari ordini di scuola  

            

1.___________________________________________________________________________________  

 

2.___________________________________________________________________________________  

 

3.___________________________________________________________________________________ 

  

 Realizzazione di attività di formazione in qualità di formatore per Corsi realizzati presso Enti o 

Associazioni  

  

        1.____________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________  

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

 

Data, __________________________  

 

 

                                                                                                              Firma   _________________________ 
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Ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penali e della decadenza 

da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue:  

• di non avere subito condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l'interdizione 

dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato membro deII’Unione 

Europea    (indicare   Io   Stato)     

• di non   essere   dipendente  di   altre   Amministrazioni   pubbliche  — ovvero di essere dipendente di 

altra Amministrazione (indicare l'Amministrazione)_________________________________________; 

• di non avere procedimenti penali in corso;  

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva;  

• di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;  

• di essere iscritto nell’albo o elenco _________________________________________   _______  

• di essere iscritto all’ordine professionale    ___________________________________________ _  

• di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

• di essere consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 

contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso/a dalla graduatoria.  
  

_________________________________________ 

                        (luogo e data) 

                                                                                                               _____________________________ 

      Firma 

 

 

 

Come previsto all’art. 5 dell’Avviso, si allegano alla presente domanda di partecipazione:  

1. Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto, già predisposto per l’eventuale pubblicazione, ai 

sensi della vigente normativa sulla Privacy  

2. Copia di un documento di identità valido  

3. Consenso al trattamento dei dati personali (di seguito riportato)  

4. Dichiarazione Assenza conflitti di interesse (di seguito riportato)  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

II/la sottoscritto/a       

  

con la presente, ai sensi del GDPR — Regolamento UE (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA  

   

l’IISS Grottaminarda di Grottaminarda - al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
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contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

  

Data _____________                                             Firma  _______________________________________ 

   
                        

 

 

                                                                                                                                         

 

ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  

Dichiarazione del collaboratore e attestazione del Dirigente Scolastico  

Il/La sottoscritto/a        

in qualità di collaboratore della scuola in relazione all’attività di RSPP  

  
  

DICHIARA,  

 

in ottemperanza all’art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001,   

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con l’IISS Grottaminarda” di 

Grottaminarda relativamente a sé stesso,  nonché  a  coniuge,  conviventi, parenti, affini entro il secondo 

grado;  

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse della 

scuola;  

- di astenersi dal partecipare, nell’ambito  dell’istituto, all’adozione  di decisioni  o ad attività che  possano  

coinvolgere  interessi  propri, ovvero  di suoi  parenti  affini  entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di  soggetti  

od  organizzazioni con  cui abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia  

amministratore  o  gerente  o  dirigente,  e  in  ogni  altro caso;  

- di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l’incarico in questione, il “Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” (approvato con D.P.R. 62/2013) e le norme generali 

dell’istituto.  

  

II/La sottoscritto/a SI IMPEGNA, altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.  

  

 Data,_______________________  Firma _____________________________  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

  
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, secondo cui il conferimento di ogni 

incarico è subordinato aII’avvenuta verifica delI’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse;  

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi per Io svolgimento 
dell’incarico affidato, resa, ai sensi dell’art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001, dal/dalla sig./sig.ra   
____________________________   

ATTESTA 

 
l’avvenuta verifica deIl’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse. La presente 

attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola.  
  
 Luogo, _____________________________________                                              IL DIRIGENTE   

                                                                                                                       Prof. Attilio Lieto  
                                                                                                                     ____________________________  

  

 

 


