
MOD. 2 - 
 
 

Scheda di valutazione titoli 
avviso di selezione per il conferimento dell'incarico  di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 17 , c.1 
lett.b) DLgs 81/2008 e s.m.i. e del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per la 
sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Nuoro e della sede associata del Liceo "M.Pira" di Bitti 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" - Nuoro 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato /a …………………… ………….. 

(prov……) il …../……. /………. , residente a………………………….....................via 

………………………………………………n……. CAP…………… provincia…………  

consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ai fini della 
valutazione dei titoli e delle esperienze per la selezione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 17 , c.1 lett.b) DLgs 81/2008 e 
s.m.i. e del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per la sede del Liceo Scientifico "E. 
Fermi" di Nuoro e della sede associata del Liceo "M.Pira" di Bitti 
 

DICHIARA 
 
 

il possesso dei seguenti titoli e esperienze puntualmente riscontrabili nel curriculum vitae allegato alla 
presente*:  
 

 Inserire descrizione titolo/corso/esperienze Punteggio 
dichiarato 

Titolo accesso  

DIPLOMA attinente l'attività 
richiesta 

fino a 50/60 e fino a 90/100 -4 
Punti 

da 51/60 a 60/60 e da 91/100 a 
100/100 e lode - 5 Punti 

Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, integrato 
da attestati di frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, di 
corsi di formazione di cui al 
comma 2, secondo periodo, del 
già citato art.32, organizzati 
degli Enti espressamente 
indicati al comma 4 dello stesso 
articolo. 
 

Diploma:______________________________________ 

 

 

Possesso dei seguenti attestati: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

Titolo accesso  

LAUREA attinente l'attività 
richiesta 
fino a 105/110 - 6 Punti 
da 106/110  a  110/110-7Punti 
110/110 e lode - 10 Punti  
 
Laurea specificamente 

 

Laurea:______________________________________ 

 

 

Possesso dei seguenti attestati: 

_______________________________________________ 

 



 Inserire descrizione titolo/corso/esperienze Punteggio 
dichiarato 

indicata al comma 5 dell’art.32 
DLgs 81/2008, integrata da 
attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di corsi di 
formazione di cui al comma 2, 
secondo periodo, del già citato 
art.32, organizzati agli Enti 
espressamente indicati al comma 
4 dello stesso articolo 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Corsi di formazione attinenti  
l'attività richiesta   
1 Punto per ogni titolo (fino ad un 
massimo di 5 Punti) 

Sintesi corsi formazione che si chiede di valutare tra 
quelle presenti nel C.V.: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 

Esperienze lavorative attinenti 
all'incarico da affidare 
1 Punto per ogni esperienza 
della durata di almeno 3 mesi 
(fino ad un massimo di 5 Punti) 

Sintesi esperienze che si chiede di valutare tra quelle 
presenti nel C.V.: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 

Luogo e Data _______________ 

               Firma _____________________ 
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