
Allegato B – Scheda personale valutazione titoli 

I.C. “N. Botta – CEFALU’ (PA) – PROCEDURA SELEZIONE RSPP 

 

 

1) Titoli di studio  

 

  

DESCRIZIONE 

  

Titolo di studio dichiarato dal candidato 

 Punteggio assegnato 

     

dalla commissione            

Diploma di laurea magistrale o specialistica (3+2) (*):    

10 punti            

     

Diploma di laurea triennale (*): 8 punti     

    

Diploma di istruzione secondaria superiore (*): 5    

punti            

    

(*) I punteggi relativi ai titoli sopra indicati non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore.   

 

 

     

2) Iscrizione Albi Professionali (max 30 punti)     

  

DESCRIZIONE 

  

Descrizione a cura del candidato 

 Punteggio assegnato 

     

dalla commissione            

Iscrizione albo professionale: 10 punti     

    

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi    

del Ministero degli Interni: 10 punti      

        

Iscrizione albo degli esperti  regionale in    

fonometria: 10 punti         

     

  

 

   



 

3) Esperienza specifica (max 133 punti)     

  DESCRIZIONE   Descrizione esperienza a cura del  Punteggio assegnato 

         candidato  dalla commissione 

Personale di ruolo presso  questa istituzione    

scolastica: 50 punti          

         

Personale di ruolo presso altra istituzione    

scolastica: 40 punti         

         

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o    

istituzioni scolastiche:  1 punto (Max 40 punti)    

(**)            

    

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o Enti    

pubblici: 1 punto (Max 3)(**)       

   

(**) specificare il numero delle esperienze, che dovranno essere riportate dettagliatamente nel Curriculum vitae 

  

4) Frequenza corsi di Formaz/Specializzione (max 36 punti)  

  

DESCRIZIONE 

  

Descrizione a cura del candidato 

 Punteggio assegnato 

     

dalla commissione            

Per  ogni  corso  di  formazione frequentato  e    

coerente con il profilo richiesto: 1 punto (Max    

20 punti) (***)           

    

Frequenza corso formazione per formatori: 6 punti    

    

Attestato di idoneità addetto antincendio rischio    

elevato: 10 punti          

            

(***) specificare il numero dei corsi di formazione frequentato, che dovranno essere riportati dettagliatamente nel 

Curriculum vitae 

 



 

4) Docenza corsi di Formaz/Specializzione (max 20 punti) 

DESCRIZIONE Descrizione a cura del candidato Punteggio assegnato 
dalla commissione 

Per ciacuna docenza in corsi di 
formazione/specializzazione : 
1 punto (Max 20 punti) (****) 

  

(****) specificare il numero dei corsi di formazione /specializzazione in cui sia stata prestata docenza come formatore, 
che dovranno essere riportati dettagliatamente nel Curriculum vitae 

 

 

FIRMA DEL CANDIDATO 

________________________________________ 

 


