Mod. A

Al Dirigente Scolastico
dell’I,C. “G.TONIOLO”
Via Niosi n. 4
56125 PISA
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UN CORSO DI
AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AL PERSONALE DI CUI ARTT. 18 e 45 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. .
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale

nato/a a

il

e residente in via
n°
tel n.
cell. n.

città

(prov.)
fax n.
e- mail

in qualità di (barrare le caselle):
□ docente a T.D. in servizio presso (specificare)
;

□ docente a T.I. in servizio presso (specificare)
;

□ estraneo all’Amministrazione Scolastica in quanto:
□
dipendente di altra pubblica amministrazione (specificare):
□
altro (specificare):

;
,

chiede
di partecipare alla selezione per l’individuazione di un esperto a cui affidare lo svolgimento di un corso di
aggiornamento e formazione di base rivolto al personale di questa Istituzione scolastica che deve svolgere la
mansione di “Addetto Primo Soccorso” e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni (artt.
75 – 76 D.P.R. n. 445/2000),
dichiara
di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle):
□ essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
;
□ essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
□ godere dei diritti civili e politici;
□ (solo per il personale appartenente all’Amministrazione Scolastica) essere retribuito dalla Ragioneria territoriale
dello stato (ex DPT) sede di
numero partita fissa
;
□ 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;
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di
selezione in oggetto.
Dichiara inoltre
di possedere le sottoindicate esperienze specifiche e titoli:
a)

ESPERIENZE SPECIFICHE
Sezione riservata al dichiarante

Sezione riservata alla commissione

Esperienze lavorative di RSPP

Punteggio
Indicare n.
anni

Totale punti
esperienze lavorative

Numero anni come RSPP in ambienti scolastici (5
p. ogni anno/ max 30punti)
Numero anni come RSPP in altri ambienti di
lavoro (5 p. ogni anno/ max 25punti)
b)

TITOLI CULTURALI
contrassegnare con una X il titolo più alto

Titoli di
studio

Laurea
Quinquennale o
vecchio ordinamento
(p. 10)

Laurea triennale
(p. 5)

Sezione riservata alla
commissione
Diploma scuola
superiore + attestato
frequenza corsi
(p. 2)

Totale punti
titoli studio

Di presentare la seguente offerta economica
c) OFFERTA ECONOMICA
Prezzo offerto € ……………………………………….. (in lettere e cifre) come compenso omnicomprensivo

Pmax - Poff
P = ________________ X 35
Pmax - Pmin

Sezione riservata alla commissione
Punteggio: ………………

TOTALE PUNTEGGIO = ………………..

dichiara inoltre
che i titoli e le esperienze elencate in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato;
di essere informato/a che i dati dei quali codesta istituzione entrerà in possesso saranno trattati , nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e
dell’eventuale conferimento di incarico.
Il/La sottoscritto/a allega:
1) curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto;
2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data

(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’ art. 75 D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi in materia.

