
 

 

 

 

Allegato 1 
Alla Dirigente Scolastica 

I.C. N. BADALONI 
RECANATI (MC) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________(cognome e nome) 
nato/a ____________________________________________ prov. _____________il ________________ 
C.F. _________________________________________________________________________________ 
Residente in ___________________________________________________________ prov. ___________ 
via/Piazza__________________________________________________________________ n.civ. ______ 
telefono__________________cell. __________________E MAIL- _________________________________ 
-TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________________conseguito 
presso____________________________________________________ con voto ____________________ 
- ALTRI TITOLI SPECIFIC I ______________________________________________________ conseguito 
presso _______________________________________________________ con voti_________________ 
-ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE specificare il n. di iscrizione e l'albo professionale 
__________________________________________________________________________________ 
-ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO________________________ _________________________________ 
in data _________________________________________per n. ore___________________________ 
-ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI APPRENDIMEN TO 
________________________________________________________________________________________ 

rilasciato da _______________________________________________________ in data ____________ 
- CORSI AGGIORNAMENTO___________________________________________ conseguito presso 
_______________________________________________________ in data ________________________ 
- TITOLO DI FORMATORE ________________________________________________________________ 
conseguito presso _______________________________________________________ in data __________ 
-PREGRESSE ESPERIENZE _____________________________________________________________ 
presso ______________________________________________periodo___________________________ 
presso ______________________________________________periodo___________________________ 
presso ______________________________________________periodo___________________________ 
 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui all’avviso prot. n. 0094VII.8  del 07/01/2021.  
 

Presenta 
 

la Migliore Offerta per l’affidamento dell’incarico di RSPP per l’A.F. 2021 dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di 
Recanati: 
EURO_____________________________(_____________________________________________(lettere) 
al ribasso sulla base d'asta posta pari ad 2.700,00 (duemilasettecento/00) euro. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara 
 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
_ di essere cittadino/a ............................................................................. 
_ di essere in godimento dei diritti politici 
_ di essere dipendente della seguente Amministrazione ............................................................................ 
_ di essere e non essere dipendente di Amministrazione Pubblica 
_ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
_ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
_ di non essere stato destituito o dispensato da pubbliche amministrazioni 
_ di non essere stato dichiarato interdetto o decaduto dall'impiego pubblico 
_ di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 



 

 

 

 

professione; 
_ di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
_ di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale 
_ di essere in possesso (per i dipendenti di altra scuola) della autorizzazione di massima del Dirigente 
Scolastico della scuola di servizio a svolgere l'attività e di essere disponibile a svolgere l'incarico 
_ di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto 
mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di grave 
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di RSPP ; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione: 
______________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Allegato 2 

Alla Dirigente Scolastica 
I.C. N. BADALONI 

RECANATI (MC) 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI e OFFERTA ECONOMI CA 

PER SELEZIONE DI 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne 

 
Titoli DI STUDIO-ESPERIENZA 

SPECIFICA DOCENZA IN CORSI DI 
FORMAZIONE 

 

Punti fino a  
 

Punti  
Attribuitisi 

dal 
candidato 

 

Punti assegnati  
dalla 

commissione 
 

Diploma di laurea (art. 3/, comma5, D.lgs. 81508): 

punti 10 
Diploma di istruzione secondaria superiore e 

attestazione di frequenza Moduli A,B,C: punti 5 
Sarà valutabile un solo titolo 

 

Punt 10/100  
 

  

Iscrizione ad albi professionali per l'esercizio della 

professione (Ingegneri, Architetto, etc.) 
Punt 3 /100  

 
  

Per ciascuna docenza (non inferiore a 10 ore)  in 

corsi di formazione per le figure previste dalla 

normativa di sicurezza sul lavoro 

 

Punti 2 per 

ognuno 

Max.8/100 
 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per 

il Servizio di Prevenzione e la Protezione presso altre 

istituzioni scolastiche 

 

Punti 5 per 

incarico 

max 25/100 
 

  

Per ogni esperienza presso enti pubblici della durata 

di almeno 6 mesi 

 

Punti 2 per 

incarico 

max 10/100 
 

  

Attestato di frequenza, con verifica di 

apprendimento, a specifici corsi di formazione 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro e relativi alle attività lavorative 

 

Punti 1 per 

attestato 

max 5/100 
 

  

FORMAZIONE 
Offerta di effettuazione di corsi di formazione delle 

figure sensibili (addetti alla lotta antincendio ed 

emergenza) senza alcun onere aggiuntivo al prezzo 

offerto: 

Sì NO 
 

Punti 10  
 

  

REPERIBILITA’  
Disponibilità alla reperibilità con raggiungimento dei 

plessi nel giorno successivo alla segnalazione 

Sì NO 
 

Punti 4  
 

  

OFFERTA ECONOMICA 
 

Punti 25  
 

  

 
 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 


