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ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

del IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE G.B. QUINCI  

Via G. Belli, 1  

91026 – Mazara del Vallo  (TP) 
 

Domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________  C.F.___________________________ 
 
nato/a  ______________________________ il  _________________ Prov.  ____________ 
 
e residente in ________________________ Via ___________________________n_____ 
 
CAP _____________  Città _______________________  
 
Tel  ___________________ 
 
in servizio presso (per i candidati interni all’Amministrazione) 
___________________________________________________________  
 
in qualità di  ___________________________________________ con rapporto di lavoro  a  
 
tempo indeterminato/determinato 
  

CHIEDE                                                                  
 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP.   
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
 
DATA ___________________  FIRMA  _________________________________________ 
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ALLEGATO B 

Informativa sulla privacy 
 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 

101/2018.. 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali, il IV Circolo Didattico Statale G.B. Quinci di Mazara del Vallo (TP), in 

qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso 

indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità 

istituzionali disciplinate dalle norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 

15.3.1997 n.59, D. Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, 

D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad 

esse correlate.  

I dati personali in possesso del IV Circolo Didattico Statale G.B. Quinci di Mazara del Vallo (TP) 

sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento presso la Segreteria direttamente 

dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti 

istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, 

liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, 

nonché in base al D. Lgs. 19.4.2004 n. 59, al fine della raccolta istituzionale dei soli dati personali 

pertinenti e necessari, per la raccolta dei quali sono state adottate dall'Istituto scolastico opportune ed 

idonee misure per prevenire la raccolta di dati non necessari. 

 

 

Finalità del trattamento 

 

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto 

scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto di fornitura e 

installazione, nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti (obblighi 

di natura fiscale, contabile, contrattuale, amministrazione di contratti, gestione del contenzioso, 

inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie). 

 

 

Natura del conferimento dei dati 

 

La informiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti 

disposizioni e che le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare 

e proseguire il rapporto. 
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Modalità di trattamento dei dati 

 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti 

manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Ambito di comunicazione 

La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono 

esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in 

particolare agli Uffici territoriali dell’USR, agli organismi sanitari ed alle altre norme in materia ivi 

comprese quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, agli 

Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico, ad eventuali mediatori culturali qualificati per 

l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999 n.394 nonché ad organi istituzionali le 

cui comunicazioni sono previste per legge. 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il IV Circolo Didattico Statale G.B. Quinci di Mazara del Vallo 

(TP) con sede in Via G. Belli n. 1 nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Guazzelli. 

Responsabile del Trattamento interno alla scuola è il Direttore SGA Dott.ssa Daniela Murrone. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Alfredo Giangrande (Trend Management 

Srl). I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: giangrande.alfredo@gmail.com – 

0917847269. 

Il Luogo ove sono trattati i dati è la Segreteria del IV Circolo Didattico Statale G.B. Quinci di 

Mazara del Vallo (TP).  

 

All’Istituto scolastico Vi potrete rivolgere per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.196/2003 

sotto riportato presentando apposita istanza in Segreteria. 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 al trattamento dei dati personali e sensibili  

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________ C.F. _____________________________ 

 

nato/a  ______________________________   il  _____________________ prov.  _______________ 

 

e residente in  ________________________ Via  _____________________________  n__________ 

 

CAP _____________ città _______________________  

 

Tel. ______________________________  

 

in servizio presso __________________________________________________________________  

 

di ______________________   in  qualità di ___________________________________ con 

rapporto  

 

di lavoro a tempo indeterminato/determinato, preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati 

personali, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.  

 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati personali e sensibili che lo/a riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità 

per le quali lo stesso è effettuato da  codesta Istituzione scolastica, nonché a quanto sopra previsto in 

ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D. Lgs n.196/2003 e ss. mm.  

 

 

Luogo e data                                  

 

                                                                                                                    Firma leggibile  

             

 

_____________________________________ 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE INCARICO RSPP  

 
COGNOME _________________________________________ NOME  _____________________________________ 

 

 

 

TITOLI PUNTI 

PUNTEGGIO 
TOTALE    A CURA 
DELL’INTERESSAT

O 

PUNTEGGIO 
TOTALE A CURA 
DELLA SCUOLA 

A 

Laurea in Ingegneria/Laurea 

Architettura Integrata da 

attestazioni di frequenza o 

Laurea specialistica in 

Ingegneria della Sicurezza e della 

prevenzione/Laurea in tecniche della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro.  

Max   10 punti  

votazione  

fino  a 100 

punti 6 

da 101 a 109 

punti 8 

110 punti 10 

  

B 

Diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore integrato da attestati di 

frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, e da specifici 

corsi di formazione di cui al 

comma 2 dell’art. 32 del D.L.vo 

n. 81/2008. 

Punti     2 

  

C 
Iscrizione Albo Ministeriale ex 

L.818/84 

 
Punti     5 

 
  

D 
Frequenza di corsi specifici su 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

Max    5 punti  

1 punto per ogni 

corso effettuato 

  

E 
Esperienze specifiche in Istituzioni 

scolastiche 

Max   10   punti  

2 punti per ogni 

esperienza della 

durata minima di 

anno 

  

F 

Docenza in corsi di formazione 

specifica su sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Max 10 punti  

2 punti per ogni 

corso effettuato 

  

G 

Nel comune di 
espletamento dell’incarico:                   
punti 10 
Nel comune distante <2 0 Km  sede 
punti 6 
Nel comune distante >2 0  Km  
punti 4 
Nel comune distante  >40 Km  
punti 2 
Nel comune distante >60 Km 

Max 10 punti  
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punti 0 

     

PUNTEGGIO TOTALE   

 

 

Luogo e data ______________________________      Firma    _______________________________ 
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ALLEGATO D 

 

 

Dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________  

nato/a a_________________________________ , il____________________ e residente a 

_______________________________________________________________________________  

 

con riferimento all’incarico di RSPP di cui alla procedura comparativa;  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

daibenefici conseguenti al provvedimento emanato, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA, 

 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 a) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività di 

RSPP;  

 

b) che non sussistono cause ostative o di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato; 

 

 La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 

 

Luogo e data ______________________________      Firma    _______________________________ 


