
 

Allegato n° 2 – Scheda personale di valutazione dei titoli culturali e professionali  

 

Titolo 
Punteggio 

massimo 
Descrizione 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato a 

cura 

dell’ufficio 

Laurea specialistica o quinquennale  

Punti 5 
 

5 punti 

Laurea in…. 

 

Conseguita il…. 

  

Iscrizione Ordine professionale Punti 5 5 punti    

Iscrizione Elenco del Ministero 

dell'Interno Professionisti Autorizzati a 

rilasciare le Certificazioni Antincendio Lg. 

7-12-1984 n° 818 Punti 5 

5 punti 

 

Iscrizione Ministero… 

conseguita il…. 

  

Corsi di perfezionamento attinenti la 

sicurezza di durata annuale, di almeno 

120 ore, con esame finale:  
per ciascuna esperienza Punti 2,5 

 

5 punti 

 

Corso in… 

conseguito il…. 

  

Aggiornamento specifico su materie 

oggetto del presente incarico: 

per ogni 8  ore di aggiornamento  

Punti 0,5 

 

10 punti 

 

Corso in… 

conseguito il…. 

  

   

  

Esperienza professionale di  in materia  Elencare esperienze valutabili 

di sicurezza ed igiene negli ambienti   

di lavoro (escluso R.S.P.P.):   

- Per ogni esperienza maturata in  

        enti privati Punti 1,5 50 punti  

   

- Per ogni esperienza maturata in altri 
enti pubblici Punti 2 

  

   

  Elencare esperienze valutabili 

  

* Precedenti esperienze di R.S.P.P.   

prestate nelle Istituzioni Scolastiche   

o in altri enti pubblici o privati:   
- Esperienze di RSPP prestate nelle 
Istituzioni Scolastiche – Per ogni anno 
scolastico o per almeno sei mesi   Punti 6 
 

200 punti  

- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti 
pubblici o privati – Per ogni anno o per 
almeno sei mesi                            Punti 3 

  

   



 

  Elencare docenze valutabili   
Docenza in corsi di formazione in   

materia di sicurezza della durata di   

almeno 8 ore per ciascun corso:   

- per ciascun corso di almeno 8 ore 
prestato presso Istituzioni Scolastiche, in 
base all’accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011 per dirigenti, preposti, 
lavoratori                             Punti 4 

65 punti  

 

   

- per altri corsi di formazione in materia 
di sicurezza della durata di almeno 8 ore 
prestati presso Scuole o altri enti – Per ogni 
corso                                    Punti 2 

 

 

  
 

Docenza in corsi Formazione Sicurezza 

destinato agli studenti nei Progetti 

“Alternanza Scuola- Lavoro” 

- per ogni incarico svolto, Punti 1 

5 punti 

Elencare docenze valutabili   

*) Possibile cumulare i punteggi relativi ad esperienze di R.S.P.P. maturate su più Istituzioni Scolastiche e\o Enti Pubblici anche 

se svolte in concomitanza. 

 

 
 

Luogo e data  Firma 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196 e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Luogo e data  Firma 

 

        


