
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO 

Dati generali  

 

SPAZIO 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

 

 
A) ____________________________  nato a ________________ il ___________ 

ed inoltra domanda con curricolo vitae, in data  ________________________  
 

B) E’ docente di ruolo presso __________________________________________ 
di _____________________  e concorre per la graduatoria 1 

 
C) E’ libero professionista iscritto presso ordine/collegio ____________________ 

di _____________________ ovvero __________________________________ 
e concorre per la graduatoria 2 

 

Titoli  di studio   
(punteggio non cumulabile) 
 
Laurea  magistrale  ( 3+2) p=10 
Laurea triennale                 P= 8 
Diploma ist. Sup                 p= 5 
  

 
 
 
È in possesso di 
_____________________________________   
 
Si attribuisce punteggio s/totale  ___ 

 

 

__ 

Iscrizione albi Professionali  
 
Iscrizione albo professionale   
p=10 
 
 
Iscrizione albo esperti di prevenzione  
incendi del Ministero degli  Interni 
p=10 
 
Iscrizione albo esperti regionale in 
fonometria p=10  

 
 
E’ iscritto all’ordine/collegio ______________ 
della prov. di _________ 
Si attribuisce punti ___ 
  
E’ iscritto all’albo degli Esperti di prevenzione 
incendi del Ministero degli interni    SI    NO 
Si attribuisce punti ___ 
 
E’ iscritto all’albo regionale esperti in 
fonometria                                            SI     NO 
Si attribuisce punti ___ 
 
Si attribuisce punteggio s/totale  ___ 

 

 

 

 

__ 

Esperienza specifica  
 

- personale di ruolo presso 
questa istituzione scolastica 
p= 50 
 

- personale di ruolo presso altra 
istituzione scolastica p= 40 
 
 

- per ogni esperienza maturata  
nel settore c/o istituz. 
scolastiche p=1 per ogni 
istituzione ( max 100 ) 
 

- per ogni esperienza maturata 

 
 
E’ personale di ruolo presso questa istituzione 
scolastica                                               SI     NO 
Si attribuisce punti ___ 
 
E’ docente di ruolo presso _______________ 
di _________________   
Si attribuisce punti ___ 
 
N. ___  istituzioni scolastiche in cui è o è 
stato RSPP 
Si attribuisce punti ___ 
 
 
N. ___  esperienze maturate nel settore c/o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 



nel settore c/o Enti pubblici : 1 
punto ( max 3 )  
 

- Per ogni anno di RSPP 
effettuato presso codesta 
istituzione: 1 punto  

 

Enti pubblici 
Si attribuisce punti ___ 
 
N. ___  anni di RSPP effettuati presso codesta 
istituzione 
Si attribuisce punti ___ 
 
Si attribuisce punteggio s/totale  ___ 

Frequenza corsi di formaz./specializz. 
 
Per ogni corso di formazione 
frequentato e coerente con  il profilo 
richiesto . P=1 (max 20) 
 
Frequenza a corso di formazione per 
formatori. P=6 
 
 
Attestato di idoneità addetto 
antincendio  rischio elevato. P=10  
 
 

 
 
N. _____ corsi di formazione 
Si attribuisce punti ___ 
 
 
N.___ corsi di formazione per formatore  
Si attribuisce punti ___ 
 
 
 Attestato di idoneità addetto antincendio  
rischio elevato                        SI               NO 
Si attribuisce punti ___ 
 
Si attribuisce punteggio s/totale  ___ 

 
 
 
 
 
 

__ 

Docenza in corsi di formazione  
1 punto a docenza   
max 20 punti 

N. _______ docenze in  corsi di formazione  
 
Si attribuisce punti ___ 

 
__ 

 Totale punti ____ __ 

 

Il candidato (Nome e Cognome) ________________________  Firma ______________________ (leggibile) 


