DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI
REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”
Via Acrone, 12 92100 – Agrigento
Cig: Z8C33E2CEC
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

via

prov.
n. civico

e-mail
professione

tel.
fax

titolo di studio

_

Chiede
di poter partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per l’attività di
seguito specificata:
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Reclutamento di esperto Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai
sensi del D. Lgs. 81/2008
Pertanto,
Dichiara
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
 di godere dei diritti civili e politici;
 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;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 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;
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Punto A dell’Avviso Pubblico
Dichiara di essere disponibile ad effettuare l’incarico di R.S.P.P. a fronte di un compenso
forfettario omnicomprensivo pari ad:
€ ______________________________________
Punto B dell’Avviso Pubblico
Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli:
Sezi
one
1
2

Criterio
Documentazione
richiesta
Titoli

Assegnazione punteggio
Offerta accolta se compilata integralmente la
domanda di partecipazione al bando
A) Laura
triennale:_______________________

A cura del
Candidato

A cura della
Commissio
ne

_______________________________
punti 7
oppure
B) Laura specialistica o quinquennale:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
punti 10
oppure
C)
Diploma:_____________________________
_________________________________
punti 5
4
Albo
Iscrizione all’Albo _____________________________________
ingegneri o
____________________punti 5 (si
architetti
aggiungono al titolo di laurea)
5
Corsi formazione
(totale punteggio massimo: punti 20)
Master specifico e/o corsi di
e aggiornamento
(afferenti alla
perfezionamento post- lauream:
tipologia
di
_______________________________
intervento)
___________________;
_______________________________
______________________________
punti 5 (max 2 master)
A) Corsi specifici per RSPP gestiti da
Università o Enti preposti:
a. _________________________
_________________________
b. _________________________
c. _________________________
d. _________________________
e. _________________________
punti 2 (max 5 corsi)
6
Esperienza in qualità di RSPP in Scuole,
Università, Convitti, Uffici di terzo settore,
Esperienze
professionali
Centri di formazione per n.
______ anni:
punti 5 per anno (max 30 punti )
Punteggio massimo conseguibile: punti 65
Inoltre, il/la sottoscritto/a
:
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:
- copia documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- altra documentazione utile alla valutazione:

_

(Luogo e data)

(Firma)

