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Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 11.06.2018, al n. 2056, con il quale è stato
adottato il primo Piano triennale 2018-2020 per gli interventi
e i servizi sociali di contrasto alla povertà

Allegato 2: Schema riassuntivo attestazione titoli di studio e formazione ed esperienze
lavorative
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI
ESPERTI E IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
L'ATTUAZIONE DEL “PAL” – PIANO ATTUATIVO LOCALE PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTA’ A VALERE SUL FONDO QUOTA SERVIZI POVERTA’. ANNUALITA’
2018- CUP: D31E18000170001 –

il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………nata/o a ………………………. , il
…………………………..,
Dichiara, consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
(*) Barrare le caselle interessate
Laurea triennale tra quelle indicate all'Art. 4
dell'Avviso relativamente al profilo per il quale si
presenta la propria candidatura o titolo
equipollente ai sensi di legge

da 106 a 110 e Lode
da 101 a 105
da 96 a 100
Da 87 a 95
Da 66 a 86

(*)
Indicare l’eventuale possesso della Laurea
Magistrale e/o specialistica nella classe delle
Scienze Sociali

(*)

(*)
Votazione

Spazio
riservato alla
Commissione

(*)

Per coloro che siano in possesso della Laurea magistrale e/o specialistica, nella classe
delle Scienze Sociali, saranno attribuiti 2 punti aggiuntivi, a prescindere dalla
votazione.
Punteggio attribuito al curriculum formativo - Max 3 punti:
L’attribuzione degli ulteriori 3 punti resta a disposizione della commissione per la
valutazione di tutte le attività ritenute significative ed idonee ad evidenziare
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 11.06.2018, al n. 2056, con il quale è stato
adottato il primo Piano triennale 2018-2020 per gli interventi
e i servizi sociali di contrasto alla povertà

ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera.











SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Curriculum formativo Max 3 punti
SPAZIO
RISERVATO
Master di II livello in
ALLA COMMISSIONE
materie oggetto del
presente bando (max
1 punto);
Master di II livello in
materie diverse da
quelle oggetto del
bando (punto 0.50);
Corso
di
alta
formazione
postlaurea (max 0.50 Punteggio____________
punti);
Master di I livello in
materie oggetto del
presente bando (max
0.50);
Master di I livello in
materie diverse da
quelle oggetto del
presente bando
(punto 0.50).
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Esperienze lavorative (max 15 punti)
Esperienze lavorative nell’ambito dei Servizi
Sociali
alle
dipendenze
della
Pubblica
Amministrazione, con contratto alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione e relativa
applicazione del CCNL degli Enti locali analoghe a
quelle oggetto dell’avviso: punti 1 per ogni mese.

Esperienze lavorative, nell’ambito del Sociale
Privato nell’ attuazione di servizi sociali per la PA:
punti 0.75 per ogni mese.

Esperienze lavorative, nell’ambito del Sociale
Privato: punti 0.25 per ogni mese.

Data

no

no

si

indicare il numero mesi

Spazio
riservato alla
Commissione

no

si

indicare il numero mesi

Spazio
riservato alla
Commissione

indicare il numero mesi

Spazio
riservato alla
Commissione

si

Firma
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