
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N.  5123/A23 del 06-09-2018   
 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO RSPP 2018-2019  

     
 Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Di Istruzione Superiore 
“Carlo Calvi”  
Via Ricotti, 29 
27058 Voghera (PV)  

Candidato: 

________________________________________________________________________________  
Il/La candidato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, compila 

la seguente griglia di valutazione (il possesso dei titoli e delle esperienze di cui si chiede la 
valutazione deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 
candidatura)  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI TITOLI 

 
Ad integrazione e supporto della Tabella per la valutazione dei titoli si allega Curriculum vitae. 

                                                                                                               In fede  
 

  Data                                 Timbro e firma del Candidato 

_____________________             _______________________________ 

 
 Titolo abilitante alla mansione 
richiesta  

 

 
 Prerequisito  

 

 
Numero 
titoli   
presentati  

    

 
Punti 
richiesti dal   
candidato  

 

 
Punti assegnati 
dall’Istituzione 
scolastica  

 

Attestato di frequenza a corsi di 
Specializzazione in materia di igiene e 
sicurezza 

 

 
 Prerequisito  

 

 
 Prerequisito  

 

 
 Prerequisito  

 

 

Diploma di Laurea (Art. 32 comma 5 
D.lgs. 81/08) 

 

 
  Punti 5 

   

Master universitari di l 
livello attinenti alla 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

Per ogni 
master: 
punti 1  

 

 
Massimo punteggio 
attribuibile per i 
master di I e II 
livello:  
Punti 6  

 

   

Master universitari di II 
livello attinenti alla 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

Per ogni 
master: 
punti 2  

 

   

Per ogni esperienza 
maturata presso 
istituzioni scolastiche 
pubbliche o paritarie 
comprovata da specifica 
documentazione  

Per ogni 
incarico 
superiore a 
6 mesi: 
punti 5 

 

Massimo punteggio 
attribuibile per 
esperienze in 
istituzioni 
scolastiche:  
Punti 40  

 

   

Per ogni esperienza 
maturata presso altri enti 
pubblici comprovata da 
specifica 
documentazione:  

  Per ogni           
incarico 
superiore a 6 
mesi: punti 
1 

  

 

 
Massimo punteggio 
attribuibile per 
esperienza presso 
altri enti pubblici:  
Punti 5  

 

   

Per ciascuna docenza (non 
inferiore a 10 ore) in corsi 
di formazione specifici per 
le figure previste dalla 
normativa di sicurezza sul 
lavoro:  

Per 
ciascuna 
docenza: 
punti 1 

 

 
Massimo punteggio 
attribuibile per le 
docenze:  
Punti 4  
  

 

   

 
 TOTALE  

 

Massimo 
punteggio 
assegnabile: 60 
 

 

   


