
Allegato B – Scheda di valutazione dei titoli 

 

                                                                                                                Al Piano Sociale di Zona 

   Ambito S07 -  “Calore Salernitano e Alburni” 

                                                                                                                Comune capofila ROCCADASPIDE 

                                                                                                                Via G.Giuliani, 6 – I° Piano  

                                                                                                                84069 – Roccadaspide (Sa) 

 

 

     

Il/Lasottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nato/a a …………………………il ……………………………….C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Residente a ……………………………………………………………..via…………………………………………………………………..n………… 

  

AL FINE DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA 

TRIENNALE DA UTILIZZARE PER RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 

PRESSO IL PIANO DI ZONA DELL’ AMBITO S07, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(specificare la figura professionale per la quale si intende concorrere 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui 

potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 

effetto degli artt. 75 e 76 del medesimo  D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli: 

 

1. TITOLO DI STUDIO D’ACCESSO E VOTO RIPORTATO (max 7,5 punti): 

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito nell’anno …………………….. presso …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………......voto riportato…………………………………………………………….. 

2. TITOLI DI SERVIZIO (max 12,50) 

di aver prestato i seguenti periodi di servizio presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali 

cause di risoluzione del rapporto (in caso di mancanza di spazio continuare su un foglio aggiuntivo datato e firmato): 

 

Amministrazione Dal Al Orario 

settimanale 

Tipologia di 

contratto e Cat. 

Mansioni Causa di 

risoluzione 

       

       

       

       

       

       

       

 

3. TITOLI VARI (max 5,00 punti) 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (in caso di mancanza di spazio continuare su un foglio aggiuntivo 

datato e firmato): 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Di aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dall’avviso di selezione pubblica 

e delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 



5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di precedenza o preferenza (in caso di mancanza di spazio 

continuare su un foglio aggiuntivo datato e firmato): 

a)…………………………………………………………………………………………….. 

b)…………………………………………………………………………………………….. 

c)……………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………. 

 

        6. di eleggere il proprio domicilio, agli effetti del suindicato avviso di selezione pubblica, al seguente    

            Indirizzo:  

  via……………………………………………………………………………….n. ……………..cap…………….. 

città …………………………………………. Telefono…………………………………………………………. 

cellulare……………………………………… e-mail ……………………………………………………………. 

 

       7. Ai sensi del D.lgs 196/2003, autorizzo, l’Ufficio di Piano – Ambito S07 “Calore Salernitano – Alburni”, 

           comune capofila Roccadaspide, a raccogliere e trattare i dati personali forniti con la presente 

           dichiarazione per le finalità di gestione della selezione pubblica e, successivamente, all’eventuale  

           instaurazione del rapporto di lavoro stesso. 

 

 

 

 

…………………………………….,   ……/……/………..                                 …………………………………………………………………. 

        (Luogo)                                             (data)                                                               (Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Si allega (a pena di esclusione): 

- curriculum professionale 


