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Prot. n. 5636                                                                                                                              Siderno, 22/09/2015 
 

All’Albo 
 
 
Oggetto Procedura selettiva per il conferimento dell’incarico  di Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 – Avviso pubblico di selezione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
VISTO il D.Lgs, n. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, (che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di 
lavoro la designazione del RSPP), l’art. 31 (che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione), 
l’art. 32 (che definisce le capacità e i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 
interni ed esterni nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da 
adibire al servizio) e l’art. 33 (che individua i compiti del servizio di prevenzione e protezione); 
VISTO il regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo (D.I. n. 382/2008), che prevede la possibilità di 
affidare l’incarico di RSPP ad un professionista esterno, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale 
compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali; 
VISTO l’art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO il D.M. n. 251 del 29.05.1998, integrato e modificato dal D.M. n. 179 del 19.07.1999 concernenti il programma 
nazionale di sperimentazione dell’autonomia, che prevedono l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di 
personale esperto esterno all’istituzione scolastica; 
VISTO l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 08.03.1999, 
n.275; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 31 (che disciplina l’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche), 
l’art. 33 (che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale riferita ai contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti) e l’art. 40 (che prevede, al comma 1, la possibilità della stipulazione, da 
parte dell’istituzione scolastica, di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione e, al comma 2,  l’attribuzione al Consiglio di istituto della competenza di disciplinare, sentito il 
Collegio dei docenti, nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la 
qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 
professionale richiesto); 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la possibilità, da parte delle amministrazioni 
pubbliche, di ricorrere a personale esterno per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio; 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
VISTE le altre disposizioni vigenti; 



 2

EFFETTUATA con esito negativo la procedura finalizzata all’individuazione della figura di un RSPP tra il personale di 
cui all’art. 32, comma 8 lettere a) del D.Lgs. n. 81/2008; 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare con procedura ad evidenza pubblica, personale esperto, di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per una prestazione temporanea e altamente qualificata, 
in possesso dei requisiti previsti per assumere il ruolo di RSPP; 
 

INDICE 
 
la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
 

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Questa istituzione scolastica ha previsto l’affidamento dell’incarico di RSPP per la durata di un anno a decorrere dalla 
data del relativo conferimento. 
Il soggetto incaricato è tenuto ad espletare tutti i compiti previsti dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo alle 
seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. attività di monitoraggio riguardanti la struttura, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature, i materiali, le 
sostanze e le condizioni di lavoro del personale dipendente e dei fornitori del servizio scolastico. Tale attività 
deve essere svolta attraverso sopralluoghi negli edifici scolastici e negli spazi aperti annessi di relativa 
pertinenza da effettuarsi ove se ne ravvisi la necessità. 

2. attività di previsione riguardanti le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l’attività di monitoraggio, che 
costituiranno gli elementi per la redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) 
nel quale vengono identificati, stimati e valorizzati i diversi fattori dei rischi; 

3. attività di prevenzione consistente nell’individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi dell’evento 
di rischio. In tale ottica il RSPP è tenuto a; 

• collaborare nella redazione e/o aggiornamento del DVR e del documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI); 

• espletare gli adempimenti tecnico – amministrativi che risultino necessari; 
• formulare proposte di correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nelle disposizioni 

vigenti; 
• collaborare per la stesura di circolari informative per il personale aventi come oggetto la sicurezza sul lavoro; 
• fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 
• fornire assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 
• fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 
• fornire assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro di prevenzione incendi; 
• fornire assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro delle manutenzioni; 
• fornire assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione; 
• fornire assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure professionali previste dalle disposizioni 

vigenti da utilizzare per l’espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
• effettuare sopralluoghi periodici; 
• effettuare la riunione periodica annuale; 
• redigere e/o aggiornare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi 

specifici; 
• effettuare le prove di attuazione del piano di emergenza, con stesura di relazione; 
• analizzare le criticità riscontrate nel corso dell’evacuazione, con lo scopo, poi, di poterle eliminare; 
• aggiornare i percorsi sulle planimetrie, ove saranno indicate le vie di fuga, per effettuare l’evacuazione; 
4. attività di formazione ed informazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
S’invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto facendo pervenire a questa 
istituzione scolastica la documentazione relativa alla propria candidatura. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 
Per la partecipazione alla procedura selettiva i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. requisiti generali: 
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• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico nell’interesse 

dell’istituzione scolastica; 
2. requisiti speciali: 
• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ovvero, in caso di assenza del 

suddetto titolo di studio, dimostrazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008; 
• attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, rilasciati dagli Enti previsti dall’art. 32, comma 4, del 

D.Lgs. n. 81/2008 a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione previsti dall’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n.81/2008; 

• titolo di studio compreso tra quelli previsti dall’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (in alternativa al 
requisito degli attestati di frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 32 del D. 
Lgs. n. 81/2008); 

• esperienza almeno triennale di attività pregressa in qualità di RSPP c/o scuole e/o altre amministrazioni 
pubbliche. 

 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 
CANDIDATURA 
 
La documentazione relativa alla candidatura dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico contenente al 
proprio interno due buste separate. Sia il plico che le buste dovranno essere chiusi, sigillati con ceralacca e/o nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmati sui lembi di 
chiusura. Il plico dovrà, a pena di esclusione, recare all’esterno ben chiara l’indicazione del mittente e dell’oggetto della 
selezione accompagnata possibilmente dal riferimento al numero di protocollo dell’avviso pubblico di selezione e dalla 
dicitura “l’apertura del presente plico potrà avvenire solo in sede di svolgimento della selezione”. Le buste dovranno, a 
pena di esclusione, recare ciascuna all’esterno ben chiara l’indicazione del mittente e del contenuto secondo le seguenti 
diciture: 
Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA” 
Busta n. 2 – “RICHIESTA ECONOMICA” 
 
La Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla procedura selettiva (redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al 
presente avviso pubblico di selezione o comunque un modulo conforme ad esso); 

b) dichiarazione sostitutiva rilasciata in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto ed utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente 
avviso pubblico di selezione o comunque un modulo conforme ad esso), resa e sottoscritta dal soggetto interessato, 
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore (da allegare alla dichiarazione) ed attestante: 
1. la posizione sotto il profilo lavorativo e (limitatamente al personale di cui all’art. 32, comma 8 lettere b) 

del D.Lgs. n. 81/2008) la disponibilità ad operare in una pluralità di istituti; 
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3. il godimento dei diritti civili e politici; 
4. l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico 

nell’interesse dell’istituzione scolastica; 
6. il titolo di studio posseduto; 
7. il possesso degli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, rilasciati dagli Enti previsti 

dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione 
previsti dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008; 

8. di aver maturato un’esperienza almeno triennale di attività pregressa in qualità di RSPP c/o scuole e/o altre 
amministrazioni pubbliche; 

9. di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento ed a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
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10. di aver esaminato e preso piena conoscenza delle prescrizioni, condizioni, modalità e termini contenuti 
negli atti relativi alla suddetta procedura e di accettarli ed obbligarsi alla loro osservanza integralmente ed 
incondizionatamente senza riserva alcuna; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 

c) curriculum vitae in formato europeo; 
d) tabella di autovalutazione dei titoli (redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso 

pubblico di selezione o comunque un modulo conforme ad esso). 
 

• La Busta n. 2 – “RICHIESTA ECONOMICA” dovrà contenere a pena di esclusione la richiesta economica 
(formulata utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso pubblico di selezione o comunque 
un modello conforme ad esso) debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal soggetto concorrente e 
sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile e riportante l’indicazione in 
cifre ed in lettere del compenso forfettario richiesto comprensivo di tutti i tributi dovuti e di tutte le spese 
eventualmente affrontate. Il compenso onnicomprensivo richiesto non potrà superare comunque, pena 
l’esclusione dalla graduatoria, l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).   

 
Il plico contenente la documentazione relativa alla candidatura dovrà essere recapitato a cura, rischio e spese del 
concorrente presso la sede di questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del 25/09/2015 pena 
l’esclusione dalla selezione. Il recapito potrà avvenire anche mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero mediante consegna manuale. 
 
Si precisa che: 

• �ve, per qualsiasi causa anche non imputabile al concorrente, il suddetto plico non giunga a destinazione nel 
tempo utile prefissato, non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche se spedito a mezzo posta tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo; 

• l’istituzione scolastica risulta esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Farà 
fede del tempestivo e regolare recapito del plico esclusivamente il protocollo in entrata dell’istituzione 
scolastica. 

 
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

  
Le candidature saranno escluse dalla selezione e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:   

• il plico sia giunto in ritardo (e, quindi, recapitato oltre il termine di scadenza di presentazione fissato) per 
qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente chiuso e sigillato con le formalità previste 
idonee a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni o non sia controfirmato sui lembi di chiusura o 
non rechi all’esterno ben chiara l’indicazione del mittente e dell’oggetto della selezione o non contenga tutte le 
buste richieste;    

• le buste che devono essere inserite nel plico non siano state debitamente chiuse e sigillate con le formalità 
previste idonee a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni o non siano controfirmate sui lembi di 
chiusura o non rechino all’esterno ben chiara l’indicazione del mittente e del contenuto secondo le diciture 
previste o non contengano i documenti previsti;  

• ricorrano altre cause di esclusione previste dalle disposizioni vigenti. 
 

Si precisa che sono sanabili solo le anomalie di ordine formale che non rivestano il carattere dell’essenzialità e non 
siano tali da alterare la “par condicio” dei concorrenti. 
 
 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 
 

La selezione si terrà presso i locali di questa istituzione scolastica e le relative operazioni saranno gestite da una 
commissione appositamente costituita dal Dirigente Scolastico. 
Il soggetto gestore delle operazioni di selezione procederà, il giorno 26/09/2015 alle ore 09:00, in seduta aperta al 
pubblico alla quale possono esercitare la facoltà di assistere i soggetti concorrenti personalmente o tramite persona 
all’uopo dagli stessi delegata (quest’ultima potrà assistere alla seduta previa esibizione e consegna all’istituzione 
scolastica di specifica delega nonchè di copia del documento di identità del delegante e del delegato), previa verifica 
della loro integrità, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile ed alla successiva apertura della buste contenenti la 
documentazione amministrativa e tecnica, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso 
negativo, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tale punto, per i concorrenti 
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risultati idonei al temine della verifica dei requisiti di ammissione, il soggetto gestore delle operazioni di gara procederà 
alla valutazione dei titoli e, in seduta aperta al pubblico, previa apertura delle relative buste, alla valutazione delle 
richieste economiche. 
L’eventuale reclutamento del personale in possesso dei requisiti previsti avverrà, previa analisi e valutazione 
comparativa dei curricula, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione 
del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti).  
 
TITOLI - Massimo punteggio assegnato 70 
 

TITOLI 
CRITERI, ELEMENTI E 
PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

Ulteriore Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica specifica rispetto al settore di pertinenza 

Punti 10 per ogni ulteriore laurea 
fino ad un max di 20 punti 

Titoli inerenti l'incarico, rilasciati da soggetti pubblici e/o 
privati accreditati, diversi dagli attestati di frequenza 
richiesti come requisiti di partecipazione 

Punti 1 per ogni titolo fino ad un max 
di 10 punti 

Iscrizione ad albi professionali attinenti al settore di 
pertinenza 

Punti 5 

Esperienza di relatore nei corsi di formazione su 
tematiche afferenti la tipologia dell’incarico 

Punti 1 per ogni incarico fino a un 
max di 10 punti 

Esperienza superiore a tre anni di attività pregressa in 
qualità di RSPP c/o scuole e/o altre amministrazioni 
pubbliche 

Punti 5 per ogni anno eccedente 
rispetto al terzo fino a un max di 25 
punti 

 
RICHIESTA ECONOMICA - Massimo punteggio assegnato 30 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla richiesta più bassa, mentre alle restanti richieste verrà attribuito un punteggio 
decrescente  secondo la seguente proporzione:  
30 : X  = A : B 
dove X= punteggio da assegnare al concorrente esaminato A= compenso richiesto dal concorrente esaminato B= 
compenso richiesto più basso 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’istituzione 
scolastica. 
 
Verrà selezionato il candidato che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio pubblico tra i candidati che risultano in parità. 
Al termine della selezione la commissione formulerà la relativa graduatoria tenendo conto conto non solo del punteggio 
assegnato, ma anche dell’ordine di priorità indicato nell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per l’individuazione del R.S.P.P.  
L’istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
della scuola. 
Il soggetto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente 
all’istituzione scolastica per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Prima del conferimento dell’incarico il soggetto interessato dovrà presentare, se dipendente della pubblica 
amministrazione, l’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’Ente di appartenenza. 
L’istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere alla selezione qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. 
 
Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di: 

1. procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità dei dati forniti dai candidati. 
Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto dei dati forniti, il candidato verrà escluso dalla 
procedura o, se individuato quale destinatario dell’incarico, si procederà all’annullamento del relativo 
provvedimento; 

2. richiedere di completare o fornire chiarimenti in relazione ai dati forniti; 
3. procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purchè risulti valida e giudicata 

pienamente corrispondente alle esigenze dell’istituzione scolastica. 
4. di reclutare altri candidati mediante scorrimento della graduatoria qualora successivamente alla pubblicazione 

del provvedimento di individuazione dovessero ricorrere i presupposti per procedere al suo annullamento o 
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revoca. Tale disciplina potrà essere eseguita, fino ad esaurimento della graduatoria dei soggetti candidati, 
anche in caso di ulteriori annullamenti. 

  
 

MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO 
 

L’attività dovrà essere svolta secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni vigenti e sarà retribuita con un 
compenso forfettario, comprensivo di tutti i tributi dovuti e di tutte le spese eventualmente affrontate di importo 
massimo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00). Esso verrà corrisposto, ove nulla osti, entro 60 gg. dal termine della 
prestazione previa presentazione di fattura o parcella o dichiarazione di prestato servizio o altra documentazione. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 i dati raccolti verranno trattati per le finalità inerenti la procedura costituente 
oggetto del presente avviso pubblico di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti il conferimento di dati a questa Scuola è necessario per 
l’assolvimento di un compito previsto dalla Legge. 
I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale della scuola. 
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e per il tempo a 
ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. 
Nella presentazione della documentazione relativa alla candidatura deve intendersi implicitamente incluso il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti il conferimento di dati a questa Scuola è necessario per 
l’assolvimento di un compito previsto dalla Legge. 
I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale della scuola. 
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e per il tempo a 
ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. 
Nella presentazione della domanda di partecipazione deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento 
dei dati personali. 
 
Il presente bando verrà pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica, sul sito web istituzionale e verrà inviato a 
tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
elementari.rc@istruzione.it, medie.rc@istruzione.it, comprensivi.rc@istruzione.it, superiori.rc@istruzione.it. 
 
 
ALLEGATI 
 

1. Modulo A – Domanda di partecipazione alla selezione 
2. Modulo B – Dichiarazione sostitutiva 
3. Modulo C – Tabella di autovalutazione dei titoli 
 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


