
Allegato 2 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RSPP 

 

SCHEDA DI     AUTOVALUTAZIONE 
 

Aspirante: COGNOME                            NOME      
 
 

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) e sottoscrivendola prende atto che resta 
autonoma la valutazione della Commissione sulla base della verifica effettuata sul Curriculum vitae in formato europeo. 

 
Titoli Elenco incarichi/esperienze 

(riportati nel curriculum vitae allegato alla candidatura) 
Punti Punteggio 

 
 

(inserito 
dal/la 

candidato/a) 

Punteggio 
spettante 

 
(a cura della 
commissione)

Svolgimento 
di incarico di 
R.S.P.P. in 
istituti 
scolastici 
compreso lo 
scrivente 

a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 
a.s. ………..   istituto ……………………………………………… 

5 punti 
per anno 
 
(max 50 
punti) 

  

Esperienze di 
incarico RSPP 
presso enti 
pubblici e 
imprese 

dal ……..….. al ……………  Ente …………………..…………… 
dal ……..….. al ……………  Ente …………………..…………… 
dal ……..….. al ……………  Ente …………………..…………… 
dal ……..….. al ……………  Ente …………………..…………… 
dal ……..….. al ……………  Ente …………………..…………… 

4 punti 
per ogni 
esperienza 
 
(max 20 
punti) 

  

Esperienze di 
formazione 
come docente 
inerenti alla 
tematica della 
sicurezza 
nella scuola 

 
dal ……..….. al ……………  istituto ……………………………… 
dal ……..….. al ……………  istituto ……………………………… 
dal ……..….. al ……………  istituto ……………………………… 
dal ……..….. al ……………  istituto ……………………………… 
dal ……..….. al ……………  istituto ……………………………… 

 

4 punti 
per ogni 
esperienza 
o sessione 
 
(max 20 
punti) 

  

Esperienze 
professionali 
coerenti con 
l’incarico da 
affidarsi 

dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 
dal ……..….. al ……………  esperienza ……………….……….… 

1 punto 
per ogni 
incarico o 
esperienza 
 
(max 10 
punti) 

  

 

Data                     
FIRMA    


