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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione  

 

Scheda di autovalutazione 

 

Il presente documento deve essere interamente compilato e sottoscritto a cura del candidato 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione dell’avviso di 

selezione pubblica di cui alla domanda  e di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’accesso. 

Al fine di essere valutato, con i criteri previsti dal medesimo avviso di selezione, autocertifica, di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver 

diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

Dati anagrafici 

 

Nome ____________________________ Cognome _________________________________ 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita ______________________________ Residenza ________________________________ 

Via _______________________________ n. _____    

Tel. _____________________________________ pec: _____________________________________________ 

Documento di riconoscimento:_________________________________________ n. ______________________________________ rilasciato 

il _____________ da ____________________________. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TITOLI CULTURALI, massimo punti 8.  

 

Votazione del titolo di studio richiesto per l’accesso, con valore 

legale, per un massimo di 4 punti 

Voto 

diploma  

su 60 

Voto 

diploma 

su 100 

Voto 

laurea su 

110 

autovalutazione 

punti 

valutazione 

punti a cura 

della 

commissione 

 

 

     

 

Altri Titoli superiori: possono essere valutati più titoli, oltre al titolo di ammissione, purchè rilasciati da scuole o istituti statali o Università 

pubbliche o da istituti legalmente riconosciuti o parificati o enti formativi accreditati e afferenti a discipline attinenti alla figura professionale da 

ricoprire. Il punteggio attribuibile è massimo di 4 punti, così distribuiti:  

 

Altri Titoli superiori Dottorato di ricerca 

 

autovalutazione 

punti  

2 cadauno 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

   

   

Altri Titoli superiori Laurea Specialistica o magistrale; Master di II livello (devono prevedere il 

conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo); Corso 

di perfezionamento post laurea biennale; Diplomi di laurea v.o.; Titoli di studio superiori per i quali è 

richiesto come titolo di accesso il diploma; Specializzazione post laurea riconosciute dal MIUR 

autovalutazione 

punti  
1 cadauno 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

   

   

Altri Titoli superiori Laurea breve; Master di I livello universitari (deve prevedere il conferimento di 

almeno 60 crediti formativi) 

autovalutazione 

punti  
0,50 cadauno 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 
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Altri Titoli superiori Corso di perfezionamento post laurea annuale superiore alle 600 ore autovalutazione 

punti  
0,25 cadauno 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

   

   

   

   

Altri Titoli superiori Corso di formazione attinenti al profilo prescelto e superiore a 100 ore o 

perfezionamento annuale inferiore alle 600 ore  

autovalutazione 

punti  

0,10 cadauno 
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TITOLI PROFESSIONALI, fino ad un massimo di 6 punti. Appartengono a questa categoria i titoli la cui acquisizione indica un 

accrescimento professionale del candidato, in relazione al posto messo a concorso, per il quale si concorre; possono essere valutati più titoli. 
 

TITOLI PROFESSIONALI per pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del profilo da 

ricoprire 

  

max punti 

3 (0,50 

cadauno) 

autovaluta

zione 
punti 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

    

    

    

    

    

TITOLI PROFESSIONALI per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL: 

European Computer Driving Licence) rilasciati, previo superamento di esami finali, da scuole o 

istituti statali o Università pubbliche o da istituti legalmente riconosciuti o parificati, dalle regioni, 

da enti od istituti di formazione professionale riconosciuti dalle regioni 

punti 0,50  valutazione 

punti a cura della 

commissione 

    

    

    

    

TITOLI PROFESSIONALI per Diplomi o certificati che comprovino la buona conoscenza delle 

lingue straniere rilasciati, previo superamento di esami finali, da scuole o istituti statali o 

Università pubbliche o da istituti legalmente riconosciuti o parificati, dalle regioni, da enti od 

istituti di formazione professionale riconosciuti dalle regioni 

max punti 

1 (0,50 

cadauno) 

 valutazione 

punti a cura della 

commissione 

    

    

TITOLI PROFESSIONALI per Attestati concernenti corsi di qualificazione rilasciati, previo 

superamento di esami finali, dallo Stato, dalle Regioni, da enti od istituti di formazione 

max punti 

1 (0,50 

 valutazione 

punti a cura della 
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professionale riconosciuti dalle Regioni, attinenti al profilo per cui si concorre cadauno) commissione 

    

    

TITOLI PROFESSIONALI per Idoneità conseguita in altri concorsi pubblici, per profili funzionali 

attinenti a quello per cui si concorre 

max punti 

0,50 (0,25 

cadauno) 

 valutazione 

punti a cura della 

commissione 

    

    

 

TITOLI DI SERVIZIO, fino ad un massimo di 28 punti. Sono valutati i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni pubbliche 

individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. I servizi prestati in più periodi, se della stessa natura, saranno sommati tra loro ai fini 

dell’attribuzione del punteggio e dell’arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 gg. . 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO per attività remunerata svolta presso PP.AA. con funzioni inerenti quelle di cui al 

presente bando relativamente al profilo per quale si concorre 

  

autovalutazione 

  

max punti 2,8 

per anno (0,23 

per mese) 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

Ente presso il quale è stato prestato il 

servizio 

Periodo di effettuazione della prestazione N. mesi  di 

prestazione 
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TITOLI DI SERVIZIO per attività remunerata svolta presso PP.AA. con funzioni diverse da quelle di cui 

al presente bando  

autovalutazione 

  

max punti 1,40 

per anno (0,116 

al mese) 

valutazione 

punti a cura della 

commissione Ente presso il quale è stato prestato il 

servizio 

Periodo di effettuazione della prestazione N. mesi  di 

prestazione 

     

     

     

     

     

     

     

 

TITOLI DI SERVIZIO per attività remunerata svolta presso soggetti diversi dalla PP.AA. per attività 

inerenti il profilo professionale per cui si concorre 

autovalutazione 

  

0,70 per anno 

(pt. 0,058 al 

mese) 

valutazione 

punti a cura della 

commissione Ente presso il quale è stato prestato il 

servizio 

Periodo di effettuazione della prestazione N. mesi  di 

prestazione 
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CURRICULUM VITAE, fino a massimo punti 8. Consiste nel valutare l’adeguatezza del curriculum attraverso l’elencazione delle attività svolte 

nonché delle esperienze di studio e/o professionali; la valutazione esprime un giudizio qualitativo globale sul complesso delle esperienze 

descritte dal candidato, in rapporto al profilo professionale per cui si concorre e alle funzioni che tale profilo dovrà svolgere.  

 

TITOLI DI SERVIZIO max punti 

28 

valutazione 

punti a cura della 

commissione 

insufficiente adeguatezza/congruità delle esperienze curriculari punti 0  

minima adeguatezza/congruità delle esperienze curriculari punti 2  

sufficiente e adeguata/congruità delle esperienze curriculari punti 4  

buona adeguata/congruità delle esperienze curriculari punti 6  

ottima adeguata/congruità delle esperienze curriculari punti 8  

 

In caso di contratti di lavoro pluriennali, occorrerà dichiarare i mesi effettivi di servizio effettivamente prestati per anno e su questi effettuare il 

calcolo del punteggio in autovalutazione. 

In caso di prestazioni di lavoro autonomo a partita IVA saranno riconosciuti comunque i mesi di attività svolti, indicati sulle attestazioni e/o sui 

contratti. 

Se nel corso dello stesso anno solare sono state svolte, in periodi mensili sovrapponibili, attività sia nella P.A. che nel privato, si attribuirà 

punteggio esclusivamente al servizio svolto presso la P.A. 

  
TOTALE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE  __________________________ (esclusa la valutazione del curriculum) 

Il  sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000,  dichiara di essere in possesso dei 

titoli inseriti nella presente scheda di autovalutazione.   
 

Lì_________________                                                                      In Fede   Il candidato 

Allegare fotocopia documento d’identità 


