
ALLEGATO C  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
__ sottoscritt__    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nat_ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

il ___|___|______  e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) 

in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__| 

Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in atto in servizio presso l’Istituto Professio-

nale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)  

con la qualifica di |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

ai fini procedura selettiva attivata con la Determina Dirigenziale prot. 0005502 A.13.e del 05 settembre 2017 per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Istituto Professionale di 
Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC) dichiara di possedere i sotto indicati titoli, avuto ri-
guardo ai quali, corrisponde il punteggio totale riportato in tabella: 

TITOLI1 Criteri di valutazione PUNTEGGI Totale 
(a cura del candidato) 

Assegnato 
(a cura della Scuola) 

A) Laurea specificatamente indicata al 
comma 5 dell'art. 32 del D.lgs. n. 
81/2008 integrata da attestati di fre-
quenza, con la verifica dell'apprendi-
mento in specifici corsi di formazione 
di cui al n. 2 del citato art. 32 D.Lgs. 
n. 81/2008 

Da 66 a 100           ( pt. 5 ) 
Da 100 a 110         ( pt. 7 ) 
Lode                       ( pt. 1 ) 

8   

B) Diploma di scuola media superiore in-
tegrato da attestati di frequenza, con 
la verifica dell'apprendimento in speci-
fici corsi di formazione di cui al n. 2 del 
citato art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 

Punti 3 Punti 3   

C) Iscrizione all'albo professionale come 
previsto dai vigenti ordinamenti pro-
fessionali dell'incarico in oggetto. 

Punti 2 Punti 5   

D) Esperienza lavorativa in qualità di 
R.S.P.P. nelle Istituzioni Scolastiche 
senza demerito 

Punti 3 per un massimo di 
15 incarichi  
(max 45 pt) 

Punti 45   

E) Esperienza lavorativa in qualità di 
R.S.P.P. Presso altri EE.PP. 

Punti 3 per un massimo di 
10 incarichi  
(max 30 pt) 

Punti 30   

F) Formatore in corsi di primo soccorso 
o antincendio rivolti ad addetti dipen-
denti di Istituti scolastici 

Punti 2 per un massimo di 
6 titoli  

(max 12 pt) 
Punti 12   

TOTALE Punti 100   

 

__________________, ___________ 
_______________________________ 

                                                           
1 N.B. sarà valutato un solo titolo di studio tra quelli indicati al punto A) e al punto B) della tabella. 
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