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Allegato 2: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE INCARICO R.S.P.P.

TITOLO

1

Laurea

2

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. in
qualità di discente (è previsto un SOLO
PUNTO per il possesso degli attestati di
formazione relativi ai moduli A,B,C
aggiornato del D. lgs. 81/08
Corsi di perfezionamento in materia di
sicurezza nelle scuole in qualità di
docente
Esperienza lavorativa nella scuola
pubblica in qualità di R.S.P.P.
Offerta economica piu bassa

3

4
5

Punteggio massimo

Punteggio
assegnato
dal
candidato

Punteggio
assegnato
dalla
Commissione

Max 15 punti
9 punti
Fino a 99
10 punti
Da 100 a 105
11 punti
Da 106 a 109
13 punti
110
15 punti
110 e lode
Max 10
1

Max 20
1
Max 40
0,5 per ogni esperienza
15

Note:
La laurea ed i titoli dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti, diversamente classificati, devono essere
rapportati a 110. Ove la votazione non si desuma dalla autodichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute,
dichiara che quanto sopra riportato risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. lgs. 196/2003 dichiara di essere informato e consente il trattamento dei
propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/La scrivente si impegna inoltre, qualora l’amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto
dichiarato.
Data _____________________

Firma _____________________________
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