SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Allegato 3
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, 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:

TITOLI (max. 60 punti)

*

AUTOVALUTAZIONE

È VALUTABILE UN SOLO TITOLO DI LAUREA
110 e lode (punti 25)
110 (punti 24)
109 (punti 23)
108 (punti 22)
107 (punti 21)
106 (punti 20)
105 (punti 19)
104 (punti 18)
103 (punti 17)
102 (punti 16)

Punteggio di Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica di II livello o Laurea
Magistrale *

101 (punti 15)
100 (punti 14)
99 (punti 13)
98 (punti 12)
97 (punti 11)
96 (punti 10)
95 (punti 9)
94(punti 8)
93 (punti 7)
92 (punti 6)

Laurea triennale I livello*

Da 66 a 91 (punti 5)
Punti 4

Master universitario di II livello/Dottorato di ricerca in discipline attinenti la
tematica della salute e sicurezza

Punti 3
(max punti 6)

Master universitario di I livello in discipline attinenti la tematica della salute e
sicurezza

Punti 1,5
(max punti 3)

Frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza svolti nell’ultimo quinquennio
(almeno 20 ore di durata ciascuno), esclusi i corsi D.Lgs. 81/2008 (nuova
formazione e aggiornamento)

Punti 2 per ciascun
corso
(max punti 10)

Pubblicazioni su riviste specialistiche in tema di salute e sicurezza

3 o più di 3 (punti 8)
2 (punti 4)
1 (punti 2)

Partecipazioni a ricerche in area tematica oggetto della docenza

3 o più di 3 (punti 8)
2 (punti 4)
1 (punti 2)

ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (max. 40 punti)
N. incarichi annuali di RSPP nel settore Istruzione

AUTOVALUTAZIONE

Punti 3 per ciascun
anno di
incarico
(max punti 12)

N. incarichi annuali di RSPP in altri settori

Punti 3 per ciascun
anno di
incarico
(max punti 12)

Docenza in corsi di formazione per le figure previste dalla normativa in materia di
sicurezza (di almeno 8 ore ciascuno)

Punti 1 per ciascun
corso svolto
interamente per le ore
previste
(max punti 8)

Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza per studenti
coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (di almeno 8 ore ciascuno)

Punti 1 per ciascun
corso svolto
interamente per le
ore previste
(max punti 8)

Lì ________________________

Firma _______________________

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

