AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE (ARTT. 7 E 15 DEL BANDO) CON AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ASSOCIARE AI SINGOLI TITOLI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018.

Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il____________________
e residente a_____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale in oggetto, riportando nella presente scheda di autovalutazione esclusivamente dati esatti, completi ed aggiornati:

TITOLI DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (art. 15 lett. A del Bando):
(Di seguito indicare ULTERIORI diplomi di laurea, corsi di specializzazione o master con superamento di esami attinenti alla professionalità del posto messo a concorso, abilitazioni  professionali su materie affini alla professionalità del posto messo a concorso, dottorati di ricerca purchè attinenti a materie rientranti nel profilo professionale messo a concorso)
Laurea ____________________________________________________________________, Voto _______________
Università ______________________________________________________________________________________

Laurea ____________________________________________________________________, Voto _______________
Università ______________________________________________________________________________________

Dottorato __________________________________________________________________, Anni _______________
Università ______________________________________________________________________________________

Dottorato __________________________________________________________________, Anni _______________
Università ______________________________________________________________________________________

Master - Corso di specializzazione in _________________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
rilasciato da __________________________________________
Master - Corso di specializzazione Corso ______________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
rilasciato da __________________________________________
Master - Corso di specializzazione____________________________________________________________________
svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________
rilasciato da __________________________________________
Abilitazione in ____________________________________________________________________________________ 
conseguita il _______________ rilasciata da __________________________________________
Ulteriore titolo di studio conseguito successivo a quello richiesto per l’ammissione al Concorso
Istituto / Università
Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione)

(indicare i riferimenti normativi di istituzione e di disciplina dell’albo-elenco)
___

Formazione specifica e qualificante per il profilo professionale
Descrizione delle abilità e competenze maturate
Punteggio attribuito al titolo

(indicare la denominazione del corso di studio, Ente o Istituto erogante)

(descrivere le competenze e le abilità acquisite in relazione al profilo professionale richiesto dal Bando)
___

Data di inizio (mm/aa): ___________

Data di fine (mm/aa): ____________

durata in ore ________________


Iscrizione in albi professionali o elenchi nazionali 
Riferimento normativo (istituzione e disciplina Albo-Elenco)
Punteggio attribuito al titolo

(indicare la denominazione, l’Ente responsabile della tenuta e dell’aggiornamento, il numero e la data di iscrizione)

(indicare i riferimenti normativi di istituzione e di disciplina dell’albo-elenco)
___

TITOLI DI SERVIZIO (art. 15 lett. B del Bando):
(Di seguito indicare i periodi di lavoro (giorno/mese/anno), inquadramento, profili professionali, mansioni svolte e pubblica amministrazione presso la quale si è prestata attività):
Dal ____________ al _____________	categoria _________________  profilo professionale __________________________
Ruolo/mansioni ricoperti ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Pubblica Amministrazione presso cui si è prestata l’attività lavorativa
 ________________________________________________________________________________________________________
Dal ____________ al _____________	categoria _________________  profilo professionale __________________________
Ruolo/mansioni ricoperti ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Pubblica Amministrazione presso cui si è prestata l’attività lavorativa
 ________________________________________________________________________________________________________
Aggiungere righe se necessario
Servizio attinente al profilo professionale ricercato, espletato presso Amministrazioni Pubbliche del comparto “Funzioni Locali” nella categoria D.
Ente del comparto Funzioni Locali 
Data di inizio (gg/mm/aa)
Data di fine (gg/mm/aa)
Ambito di attribuzioni
Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione)
















Servizio attinente al profilo professionale ricercato, espletato presso Amministrazioni Pubbliche del comparto “Funzioni Locali” nella categoria C
Ente del comparto Funzioni Locali 
Data di inizio (gg/mm/aa)
Data di fine (gg/mm/aa)
Ambito di attribuzioni
Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione)
















Servizio prestato in area di attività diversa da quella del posto a concorso, ovvero alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche di altri comparti
Pubblica Amministrazione 
Data di inizio (gg/mm/aa)
Data di fine (gg/mm/aa)
Categoria/profilo di inquadramento
Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione)
















TITOLI VARI (art. 15 lett. C del Bando)

Titolo __________________________________________ descrizione ____________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________ 

Titolo __________________________________________ descrizione ____________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________ 

Titolo __________________________________________ descrizione ____________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________

Titolo __________________________________________ descrizione ____________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________________

Titolo 
Breve descrizione
Punteggio attribuito al titolo (autovalutazione)

(indicare il titolo della pubblicazione  scientifica, di formazione, aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale, la qualifica professionale o specializzazione conseguita,  della collaborazione, ecc.)

(descrivere brevemente)
___

La presente dichiarazione è composta da n. ____ pagine stampate solo sul fronte dove sono stati dichiarati complessivamente n. ____ TITOLI DI SERVIZIO, n. ____ TITOLI DI STUDIO, n.____ TITOLI VARI

.......................................lì.............................
                                                                                                                                          ________________________

(firma non autenticata)


