
 

ALLEGATO B 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione esterna di RSPP 2018 
 

 

 

Candidato :_______________________________________________________ 

 

 

Incarico di RSPP 

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 

possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel Curriculum Vitae 

allegato alla candidatura: 

 

 

Titoli Culturali Annotazioni N./voto PUNTI da 
compilare a 

cura del 
candidato 

PUNTI da 
compilare a 
cura del DS 

Diploma di Laurea specifica  
(vedi art. 2 par. 1 lettera a) 

del bando 

Si assegnano punti 25 al 
punteggio più alto, agli 

altri punteggi decrescenti 
in proporzione  

   

Diplomi di Istruzione Secondaria 
Superiore 
(vedi art. 2 par. 1 lettera b) 
del bando 

Si assegnano punti 15 al 
punteggio più alto, agli 

altri punteggi decrescenti 
in proporzione 

   

Iscrizione Albo Professionale 
 

Si assegnano 5 punti     

Esperienza specifica 

 

 N./voto PUNTI da 
compilare a 

cura del 
candidato 

PUNTI da 
compilare a 
cura del DS 

Corsi di formazione specifici con 

l’oggetto dell’avviso 

Si assegnano 2 punti per 

ogni corso di formazione 
per un max di 10 punti 

   

Incarichi di RSPP in Istituzioni 
Scolastiche di durata almeno 
annuale 

Si assegnano 2 punti per 
incarico per un max di 10 

punti 

   

Esperienze specifiche all’oggetto 
dell’avviso di durata almeno 
annuale in Istituzioni 
Scolastiche 

Si assegnano 2 punti per 
ogni esperienza per un 

max di 10 punti 

   

Offerta Economica max 25 punti 
P= compenso minimo offerto 

_________________ 
 compenso concorrente 

                       x 25 

Si assegnano punti 25 al 
compenso offerto migliore, 

agli altri punteggi 
decrescenti in proporzione 

 

€ 

NON 

COMPILARE 

 

                                          TOTALE  

 

 

 

 

In merito alle esperienze specifiche si prega di indicare nel dettaglio ogni corso, incarico, o 

esperienza con l’indicazione del periodo esatto. 

 

 

 

 

 

    



 

     
ESPERIENZE SPECIFICHE: 
 

Corsi di formazione specifici con l’oggetto dell’avviso   dal/al 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

Incarichi di RSPP in Istituzioni Scolastiche di durata almeno annuale dal al 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

 

Esperienze specifiche all’oggetto dell’avviso di durata almeno annuale in Istituzioni Scolastiche 

dal al 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D. Leg.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

Data, _______________  

 

 

 

 

 

Firma_______________________________ 
 


