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DICHIARAZIONE TITOLI POSSEDUTI E OFFERTA ECONOMICA 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 
Alla Dirigente Scolastica 
IIS Marelli 
Via Livigno, 11 
20158 - MILANO 

 
Oggetto: valutazione dei titoli posseduti per la partecipazione alla selezione esperti per(R.S.P.P.) 
 

Il/la sottoscritto/a   

nato a      (   ) il     

residente a   (  ) in Via    n.    

C. F.   tel      cell.       

Indirizzo di posta elettronica            

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
Titoli valutabili 

punteggio max Punteggio 

Diploma di laurea previsto dall’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 16  

Altro diploma di laurea magistrale (valutato in alternativa al diploma 

di laurea previsto dall’art. 32, comma 5 D. Lgs.81/2008) 
8  

 

Diploma di laurea di primo livello (valutato solo in assenza di laurea 

magistrale) 
3  

 

Diploma di istruzione secondaria (valutato solo in assenza di diploma 

di laurea previsto dall'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008) 
2  

 

Incarichi svolti nell’ultimo quinquennio (dall’1/1/2018 al 31/12/2022) 
in qualità di formatore in materia di sicurezza e igiene del lavoro (1 
punto per ogni incarico) 

Max 4  
 

Esperienza di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione compiuta in Istituti Scolastici (punti 1 per anno e  
per Istituzione Scolastica) 

Max 20  
 

Esperienza di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
compiuta per Enti Pubblici Statali (non istituti scolastici e non enti 
locali punti 1 per anno e per ente) 

Max 10  
 

Esperienza di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
nel settore privato o in enti locali (punti 1 per anno e per ente/ditta) 

Max 10 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 60  

 

I titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato1. 
  

 
1 Si precisa che per la conferma dei punteggi indicati la Commissione verificherà il Curriculum Vitae, in mancanza di un 

chiaro ed evidente riscontro degli elementi di valutazione la Commissione assegnerà il punteggio più basso. 

Allegato 2 
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FORMULA 

per lo svolgimento dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, previsto dall'avviso di selezione la seguente 

OFFERTA ECONOMICA FORFETTARIA ONNICOMPRENSIVA (comprensivo di ogni onere e spesa)  

PER IL TRIENNIO 2023-2026 

 
in cifre         € ________________________ 

 
in lettere euro _______________________ 

 

 

Minor onere economico a carico dell’Istituto prezzo al ribasso calcolato 

come segue: 

𝑃 =
40×𝐵

𝐴
      dove: 

− P = punteggio attribuito 

− B = prezzo minimo tra tutte le offerte 

− A = prezzo proposto nell’offerta 
 

Il punteggio verrà arrotondato a 2 cifre decimali 
In caso di differenza tra l’offerta indicata in cifre e in lettere sarà presa in 

considerazione quella più bassa 

Max 40 punti 

 
 
 
DATA   FIRMA    


