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MODELLO C    
[compilato, datato e sottoscritto, va inserito nella busta n. 2 “Offerta tecnica”, insieme all’altra 
documentazione indicata nell’Avviso] 
 
 

Spett.le  I. I. S. Polo Tecnico di Adria 
 Via Dante, 17 
 45011 - Adria (RO)  
 

 
Oggetto:  Procedura per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e  Protezione” dell’I.I.S. Polo Tecnico di Adria, dal 01/09/2020 al 31/08/2023.            
 
 

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI resa dal Concorrente 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli 
articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
il sottoscritto _______________________________________________________ nato il ______________, 
a ___________________, Codice fiscale ______________________,  residente  in ___________________, 
via ____________________________,  n. ___,  Numero di Partita IVA_____________________________, 
telefono ________________________  e-mail: ________________________________________________, 
P.E.C.   ____________________________________, 

DICHIARA  

di aver assunto il ruolo di RSPP presso le Istituzioni Scolastiche di seguito riportate. 
 
A) Concorrente dipendente dell’I.I.S. “Polo Tecnico di Adria” - 1° Gruppo. 
 

N.B.  Verrà attribuito il punteggio relativamente ad un solo titolo di studio. 
 
 
 
B) Concorrente dipendente di altra Istituzione Scolastica - 2° Gruppo. 

Esperienze quale RSPP  presso 
Scuole pubbliche - Titoli 

Numero 
Mesi e/o 

Titoli 
Istituzione Scolastica e/o  

Periodo  e/o Titolo di Studio 
Punteggio 
(riservato 

all’Istituto) 

a. Esperienza di RSPP presso 
l’I.I.S. “Polo Tecnico di 
Adria”:  
Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ dal __/__/____  al __/__/____  

b. Esperienza di RSPP presso altra 
Istituzione Scolastica Pubblica:  
Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ _________________________ 
dal __/__/____  al __/__/____  

c. Diploma di Laurea Magistrale:  
Punti 5 _______ dal __/__/____  al __/__/____  

d. Diploma di Laurea Triennale:  
Punti 3 _______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____  

e. Diploma di Istruzione superiore:  
Punti 2 _______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____  
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N.B.  Verrà attribuito il punteggio relativamente ad un solo titolo di studio. 
 

C) Libero Professionista (persona fisica) - 3° Gruppo. 
 

N.B.  Verrà attribuito il punteggio relativamente ad un solo titolo di studio. 
 

Esperienze quale RSPP  presso 
Scuole pubbliche - Titoli 

Numero 
Mesi e/o 

Titoli 
Istituzione Scolastica e/o  

Periodo  e/o Titolo di Studio 
Punteggio 
(riservato 

all’Istituto) 

a. Esperienza di RSPP presso 
l’I.I.S. “Polo Tecnico di 
Adria”:  

Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ dal __/__/____  al __/__/____  

b. Esperienza di RSPP presso 
altra Istituzione Scolastica 
Pubblica:  

Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ _________________________ 
dal __/__/____  al __/__/____  

c. Diploma di Laurea Magistrale:  
Punti 5 _______ dal __/__/____  al __/__/____  

d. Diploma di Laurea Triennale:  
Punti 3 _______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____  

e. Diploma di Istruzione 
superiore:  

Punti 2 
_______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____  

Esperienze quale RSPP  
presso Scuole pubbliche / 

Altre Aziende - Titoli 

Numero 
Mesi e/o 

Titoli 
Istituzione Scolastica e/o Azienda 
e/o Periodo  e/o Titolo di Studio 

Punteggio 
(riservato 

all’Istituto) 

a. Esperienza di RSPP presso 
l’I.I.S. “Polo Tecnico di 
Adria”:  

Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ dal __/__/____  al __/__/____  

b. Esperienza di RSPP presso 
altra Istituzione Scolastica 
Pubblica:  

Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ _________________________ 
dal __/__/____  al __/__/____  

c. Esperienza di RSPP presso 
altre Aziende:  

Punti 1 per ogni mese di 
esperienza lavorativa svolta. 

_______ dal __/__/____  al __/__/____  

d. Diploma di Laurea Magistrale:  
Punti 5 _______ dal __/__/____  al __/__/____  

e. Diploma di Laurea Triennale:  
Punti 3 _______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____ 
 

f. Diploma di Istruzione 
superiore:  

Punti 2 
_______ _________________________ 

dal __/__/____  al __/__/____  
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Precisato che, relativamente ai titoli di studio, verrà attribuito il punteggio ad un solo titolo, per la 
graduatoria si utilizzerà il criterio del punteggio più elevato, come stabilito all’art. 5 (Procedure e criteri 
di valutazione), punto 5.5 dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” (di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) dell’I.I.S. Polo Tecnico di Adria, dal 
01/09/2020 al 31/08/2023. La commissione opererà tenendo distinte le domande pervenute dal “Personale 
interno dell’Istituto“ (1° gruppo), da quelle del “Personale interno di altra Istituzione Scolastica” (2° 
gruppo) e da quelle di “Liberi professionisti” persone fisiche (3° gruppo), e proporrà l’assegnazione 
dell’incarico prima tra i concorrenti del 1° gruppo, poi (nel caso in cui nessun dipendente del 1° gruppo 
abbia presentato richiesta o nel caso in cui nessun dipendente del 1° gruppo abbia tutti i requisiti), tra i 
concorrenti del 2° gruppo e infine (nel caso in cui anche nessun dipendente del 2° gruppo abbia presentato 
richiesta o nel caso in cui nessun dipendente 2° gruppo abbia tutti i requisiti), tra i concorrenti del 3° 
gruppo.  

In caso di parità del punteggio assegnato l’affidamento dell’incarico, tra i concorrenti di ogni singolo gruppo,  
verrà assegnato tenendo conto: 
1. del maggior punteggio assegnato all’Esperienza di RSPP presso l’I.I.S. “Polo Tecnico di Adria”; 
2. del maggior punteggio assegnato all’Esperienza di RSPP presso altra Istituzione Scolastica Pubblica; 
3. del maggior punteggio assegnato all’Esperienza di RSPP presso altre Aziende (solo per “Liberi 

professionisti”, persone fisiche); 
4. del maggior punteggio assegnato al titolo di studio. 
In caso di ulteriore parità di punteggio la scelta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico su motivata proposta 
del Responsabile del Procedimento. 
 
Luogo e data, _______________ 
 
                                                                                                                                    FIRMA  

 ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene:  Si  invita  a  produrre  il  presente  allegato  senza  correzioni o cancellazioni. 
Si ricorda inoltre che la mancata sottoscrizione della presente “Dichiarazione 
dei servizi prestati” comporterà l’esclusione dalla gara. 


