
Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________
il              C.F.:           residente  in_____________________  Via
_________________________  n._____  Tel.________________________  PEC:
________________________ email:___________________ ,  ai sensi e per gli  effetti  degli
artt.  46  e  47 del  D.P.R.  n.  445/2000,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle
sanzioni penali  previste  dall’art.  76 del  medesimo D.P.R.,  per le  ipotesi  di  falsità  in atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:  

- di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver diritto all’attribuzione dei seguenti
punteggi:

Titoli  culturali -
punteggio
massimo
attribuibile: punti 5

Descrizione autovalutazione Valutazione a cura
della commissione 

Titolo  di  studio
ulteriore  rispetto  a
quello previsto per la
partecipazione
all’Avviso  in  materia
attinente  al  profilo
professionale  da
ricoprire:  punti
1,00;

Dottorato  di  ricerca
attinente  al  profilo
professionale  da
ricoprire:  punti
1,50;

Diploma universitario
di  specializzazione
post-lauream in
materia  attinente  al
profilo  professionale
da  ricoprire:  punti
1,00;

Master  universitario
di II livello in materia
attinente  al  profilo
professionale  da
ricoprire: punti 1,00

Master  universitario
di I livello in materia
attinente  al  profilo
professionale  da
ricoprire: punti 0,50
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Titoli  professionali
punteggio
massimo
attribuibile: punti 1

Descrizione autovalutazione Valutazione a cura
della commissione

Pubblicazioni  a  stampa
in materia attinente alla
figura  professionale  da
ricoprire  di  cui  il
candidato  risulti
l’autore:  punti 0,50 per
ciascuna  pubblicazione
per un massimo di 2;

Titoli di servizio - punteggio massimo attribuibile: punti 8

Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001)
nel  profilo  professionale  di
_____________________________________________________:  Punti  1,00  per  ogni
anno di servizio per un numero massimo di 7 anni valutabili;

Ente  pubblico
presso  il  quale  è
stato  prestato  il
servizio

Periodo  di
effettuazione  della
prestazione

Autovalutazione Valutazione  a
cura  della
commissione
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Servizio prestato presso Enti privati nel profilo professionale di _______________________:
Punti 0,50 per ogni anno di servizio per un numero massimo di 2 anni valutabili; 

Ente  privato
presso  il  quale  è
stato  prestato  il
servizio

Periodo  di
effettuazione  della
prestazione

Autovalutazione Valutazione  a
cura  della
commissione

 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 e D.Lgs.  101/2018,  i  dati personali  da  me forniti  saranno trattati,  anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ______________                                                                                                            Firma

___________________________________________
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