
 
        Alla dirigente scolastica 
        ISTITUTO COMPRENSIVO 
        di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare 
        Via Caravello, 3  
        18015 RIVA LIGURE (IM) 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per il conferimento dell’incarico di RSPP- a.s. 2022/2023 
 
 
 
Il sottoscritto    BOVA Mauro nato a Sanremo (IM), il 26/08/1961, c.f. BVO MRA 61M26 I138 D,  residente 
in Sanremo Portico Renzo Orvieto n. 2  
 
Email: mauro.bova@libero.it 
 
Pec: mauro.bova@archiworldpec.it 
 
-  in servizio a t.d. (fino al 31/08) presso I.I.S. “C. Colombo” - Sanremo 
 
 
     CHIEDE 
 
Che gli venga conferito l’incarico di RSPP presso l’istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo 
al Mare, a tal fine dichiara 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
- Laurea in Architettura v.o. conseguito presso Università degli Studi di Genova Il 16/12/1988 con la 
seguente valutazione 101/110. 
 
Dichiara inoltre: 
 
- di essere cittadino italiano; 
- di godere dei diritti politici; 
- di non aver subito condanne penali che lo escludano dall’elettorato attivo e che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici e/o incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
 
Di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza promossi da 
PP.AA. 
 
consultare l’Allegato B 
 
Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto: 
 
consultare l’Allegato B 
 
Di possedere i seguenti titoli di specializzazione: 
 

 

 
Di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di rspp presso Pubbliche o Enti Locali o enti di 
partecipazione statale: 
 

 

 

 
Di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di rspp presso Istituzioni scolastiche:  
 
consultare l’Allegato B 
 
Di aver tenuto i seguenti corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto: 



 
- a.s. 2021/2022 “Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 
81/’08 così come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (4h Formazione Generale + 8h 
Form. Specifica) per le seguenti scuole  
   I.C. “N. Sauro” – Imperia; 
   I.C. “Centro Levante” – Sanremo; 
   I.C. “A. Doria” – Vallecrosia; 
   I.C. “Bordighera” – Bordighera, 
   Liceo “G.D. Cassini” – Sanremo; 
   I.I.S. “G. Ruffini” – Imperia; 
   C.P.I.A. Provincia di Imperia; 
   IC. “Val Nervia” – Camporosso; 
   IIS “G. Marconi” – Imperia; 
   IC “Centro Ponente” – Sanremo. 
 
- a.s. 2020/2021 “Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 
81/’08 così come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (4h Formazione Generale + 8h 
Form. Specifica) per le seguenti scuole  
   I.C. “N. Sauro” – Imperia; 
   I.C. “Centro Levante” – Sanremo; 
   I.C. “A. Doria” – Vallecrosia; 
   I.C. “Bordighera” – Bordighera, 
   Liceo “G.D. Cassini” – Sanremo; 
   I.I.S. “G. Ruffini” – Imperia; 
   C.P.I.A. Provincia di Imperia; 
   IC. “Val Nervia” – Camporosso. 
 
- a.s. 2020/2021 “Corso di Aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 
81/’08 così come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (3h/4h/6h Aggiornamento 
quinquennale) per le seguenti scuole  
   I.C. “N. Sauro” – Imperia; 
   I.C. “Centro Levante” – Sanremo; 
   I.C. “A. Doria” – Vallecrosia; 
   I.C. “Bordighera” – Bordighera, 
   Liceo “G.D. Cassini” – Sanremo; 
   I.I.S. “G. Ruffini” – Imperia; 
   C.P.I.A. Provincia di Imperia; 
   IC. “Val Nervia” – Camporosso. 
 
- a.s. 2020/2021 “Corso di Formazione Preposti ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 81/’08 così come stabilito 
dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (8h Formazione) per le seguenti scuole  
 
   I.C. “N. Sauro” – Imperia; 
 
- a.s. 2020/2021 “Corso di Aggiornamento Preposti ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 81/’08 così come 
stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (6h Aggiornamento quinquennale) per le seguenti 
scuole  
   I.C. “N. Sauro” – Imperia; 
 
- a.s. 2019/2020 ““Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza ai sensi art 37 c. 2 del D.Lgs. 
81/’08 così come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (4h Formazione Generale + 8h 
Form. Specifica) per le seguenti scuole 
 
   I.C. “Centro Levante” – Sanremo; 
   I.C. “A. Doria” – Vallecrosia; 
   I.C. “Bordighera” – Bordighera, 
   I.I.S. “G. Marconi” – Imperia; 
   I.I.S. “C. Colombo” – Sanremo;  
   I.I.S. “G. Ruffini” – Imperia; 
   C.P.I.A. Provincia di Imperia. 
 
- a.s. 2019/2020 ““Corso di Aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza ai sensi art 37 c. 2 del 
D.Lgs. 81/’08 così come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011” (3h/4h/6h Aggiornamento 
quinquennale) per le seguenti scuole 
 



   I.C. “Centro Levante” – Sanremo; 
   I.C. “A. Doria” – Vallecrosia; 
   I.C. “Bordighera” – Bordighera, 
   I.I.S. “G. Marconi” – Imperia; 
   I.I.S. “C. Colombo” – Sanremo;  
   I.I.S. “G. Ruffini” – Imperia; 
   C.P.I.A. Provincia di Imperia. 
 
Per gli anni scolastici precedenti consultare l’Allegato B  

 
 

A tal fine allega: 
 
Allegato A - Curriculum vitae in formato europeo; 
 
Allegato Abis – Esperienze specifiche di docenza nella “Sicurezza sul lavoro” negli ultimi otto anni; 
 
Allegato B – Autocertificazione dei titoli relativi alle competenze specifiche; 
 
Allegato C – Documento d’identità e Codice fiscale; 
 

 
il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con 
l’Istituto. 
 
Dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE- Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei 
casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del 
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R 445/2000), dichiara che i contenuti del 
curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne 
di originali. 
 
Data, 28/06/2022    firma      documento firmato digitalmente 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI- Il sottoscritto  autorizza l’Istituto al trattamento dei 
dati personali contenuti nella presente istanza, esclusivamente per i fini istituzionali necessari per 
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 “Codice n 
materia di protezione dei dati personali”). 
 
Data, 28/06/2022                firma      documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMPETENZE E TITOLI DESCRIZIONE TITOLO O INCARICO punti 

Punteggio 
Da parte 
del 
Candidato 

Punteggio 
istituto 

 Diploma di istruzione 
secondaria superiore 
(come da punto 4 lettera  d) 

 
20  

 

 Laurea triennale (come da 
punto 4 lettera  d) 

 
25  

 

 Laurea specialistica 
quinquennale (come da 
punto 4 lettera  d)  

 
30 30 

 

Attestati di frequenza a corsi di 
specializzazione in materia di igiene 
e sicurezza organizzati da PP.AA. 

- dal 14/3/1997 al 9/5/1997 “Corso 
abilitante per RSPP” 42h, organizzato 
dalla Regione Liguria e Provincia di 
Imperia c/o la Scuola Edile di Imperia 
(oltre ai successivi e relativi 
aggiornamenti; 
 
- dall’01/10/1997 al 17/11/1997 “Corso 
abilitante di 60h per Coordinatore per 
la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” per 
professionisti già in possesso di 
esperienza quadriennale di direzione 
lavori, organizzato dagli Ordini degli 
Architetti e degli Ingegneri della 
Provincia di Imperia c/o la Scuola 
Edile di Imperia (oltre ai successivi e 
relativi aggiornamenti quinquennali); 
 

4 
(max 
punti 
8) 

8 

 

Per ogni corso di formazione 
frequentato e coerente con il profilo 
richiesto 

v. Allegato B 

4 
(max 
punti 
8) 

8 

 

Per ogni specializzazione 
conseguita 

 5 
(max 
punti 
10) 

 

 

Incarichi già svolti in qualità di rspp 
presso P.A. o EE.LL. o Enti a 
partecipazione statale. 
Il punteggio sarà assegnato in 
relazione a ciascun anno di incarico 
e/o alle frazioni di durata minima 
semestrale e di durata continuativa. 
Il punteggio non è cumulabile con 
quello dei due punti successivi 
relativi alle Istituzioni Scolastiche 

 3 
(max 
punti 
12) 

 

 

Incarichi svolti nelle istituzioni 
scolastiche in qualità di rspp 
Il punteggio sarà assegnato in 
relazione a ciascun anno di incarico 
e/o alle frazioni di durata minima 
semestrale e di durata continuativa. 

v. Allegato B 

4 
(max 
punti 
16) 

16 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA     
Per ciascuna docenza in corsi di 
formazione coerente con il profilo 
richiesto 

v. Allegato B 

4 
(max 
punti 
16) 

16 

 

PUNTEGGIO TOTALE   78  

 
 


