
 
La presente scheda di autovalutazione (Allegato 3) sostituisce e annulla la precedente pubblicata nell’avviso 
di selezione rivolto al personale interno e di altre istituzioni scolastiche per l’affidamento della realizzazione 
dei corsi dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile n. 81 2007 - prot. 863 
del 10/02/2020 pubblicato nel sito e nell’albo pretorio. 
 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Allegato 3 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di valutazione indicati 
nell’art. 6 dell’Avviso nota prot.762/6.9.a del 11.02.2019,consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 
445/2000, dichiara quanto segue: 
 

 TITOLO PUNTEGGIO 
 
 
1 - TITOLI DI STUDIO E/O 
PROFESSIONALI  

Diploma di istruzione secondaria 
superiore (punti 5)   
 
Diploma di laurea (punti 10)  

 

Abilitazione all’esercizio della 
professione (punti 3) 

 
 

 
 
 
2 - ESPERIENZA SPECIFICA 

Incarico come RSPP nella scuola 
(punti 2 per ogni incarico max 
punti 10) 

 

Incarico come RSPP presso altre 
Amministrazioni Pubbliche (punti 
1 per ogni incarico max punti 5) 

 

 
 
3 - FREQUENZA CORSI DI 
FORMAZIONE O 
SPECIALIZZAZIONE 

Corsi di formazione coerenti con 
il profilo richiesto (punti 1 per 
ogni corso max punti 5) 

 

Specializzazioni conseguite, 
coerenti con il profilo richiesto 
(punti 1 per ogni specializzazione 
max punti 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 - DOCENZA IN CORSI DI 
FORMAZIONE 

Corsi di formazione sulla 
sicurezza presso amministrazioni 
scolastiche (punti 2 per ogni corso 
max punti 10) 

 

In aggiunta al punteggio del punto 
precedente: corsi di formazione 
sulla sicurezza presso l’I.I.S. “G. 
Asproni” di Iglesias (punti 1 per 
ogni corso max punti 5) 

 
 

Corsi di formazione sulla 
sicurezza presso altre 
Amministrazioni Pubbliche (punti 
1 per ogni corso max punti 5) 

 

 
 
Lì ________________________                   Firma _______________________ 
 
 
N.B. : Per ogni titolo inserito si chiede di indicarne obbligatoriamente nel curriculum gli estremi 
(denominazione, periodo di frequenza, votazione finale, ecc.) 
 


