AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

Spett.le
Azienda Speciale Consortile B02
Via Mazzini 13
San Giorgio Del Sannio (BN)
Il presente documento deve essere interamente compilato e sottoscritto a cura del candidato

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome)
sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica di cui alla do manda 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
cognome e nome
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
residenza
Via

n.

tel.
indirizzo email
indirizzo pec
documento

di

riconoscimento

Titolo di studio (max 20 punti):
Diploma di laurea (specificare):

n.

rilasciato

il

da
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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione
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VOTAZIONE

PUNTEGGIO (max 20)

Fino a 90/110

6

Da 91/110 a 93/110

8

Da 94/110 a 96/110

10

Da 97/110 a 100/110

12

Da 101/110 a 104/110

14

Da 105/110 a 107/110

16

Da 108/110 a 110/110

18

110 e lode

20

PUNTI SPETTANTI

(da compilare a cura del
candidato)

PUNTI SPETTANTI

(da compilare a cura
dell’Ente)

Titoli post-laurea inerenti l’incarico da ricoprire. (max 6 punti)
Titoli post-laurea (corsi di formaTITOLI POST LAUREA
zione, master, corsi di specializza- (indicare il nome del corso di forzione, dottorati, ecc.) inerenti
mazione, master etc)
l’incarico da ricoprire. Max punti
6
Titoli conseguiti in corsi di almeno
un anno ma inferiori a due anni: pt.
2 per ogni corso.

Titoli conseguiti in corsi non inferiori a due anni (incluso le lauree magistrali a completamento del ciclo
triennale eventualmente richiesto
per l’accesso, i dottorati di ricerca,
le ulteriori lauree almeno triennali
oltre quella richiesta per l’accesso):
p. 3 per ogni corso.

DURATA DEL
PUNTI SPETCORSO
TANTI (da com(indicare il nu- pilare a cura del
mero delle
candidato)
ore)

PUNTI
SPETTANTI
(da compilare a cura
dell’Ente)
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Voto conseguito:
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I punteggi di seguito esplicitati saranno attribuiti per attività svolte negli ultimi dieci anni alla data di pubbli cazione del presente avviso. Il punteggio può essere attribuito per ogni anno solare (da gennaio a dicembre) fino al massimo annuo. Saranno considerati periodi di servizio anche le attività svolte con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto o altra forma di incarico, purché documentati e remunerati. Sono escluse le attività di volontariato, tirocinio o stage. Sono incluse le attività di servizio civile.
Servizio remunerato prestato presso Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti il profilo professionale
TOTALE ORE PER ANNO SOLARE
(GENNAIO-DICEMBRE)
da 200 a 500 ore
da 501 a 1000 ore
da 1001 ore in poi

PUNTEGGIO
p. 3 per ogni anno
p. 6 per ogni anno
p. 8 per ogni anno

Elencazione dei servizi valutabili prestati presso PP.AA.
Ente presso il quale è stato prestato il servizio

Periodo di effettuazione della
prestazione

N. ore annue
di prestazione

PUNTI SPETTANTI
(da compilare a cura del
candidato)

PUNTI SPETTANTI
(da compilare a
cura dell’Ente)
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Titoli di servizio per attività inerenti l’incarico da ricoprire (max 24 punti):
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TOTALE ORE PER ANNO SOLARE
(GENNAIO-DICEMBRE)
da 200 a 500 ore
da 501 a 1000 ore
da 1001 ore in poi

PUNTEGGIO
p. 2 per ogni anno
p. 4 per ogni anno
p. 6 per ogni anno

Elencazione dei servizi valutabili prestati presso soggetti diversi dalla PP.AA.
Ente presso il quale è stato prestato il servizio

Periodo di effettuazione della
prestazione

N. ore annue
di prestazione

TOTALE PUNTEGGI (a cura del candidato)
PUNTEGGIO TOTALE TITOLI DI STUDIO
PUNTEGGIO TOTALE TITOLI DI SERVIZIO
PUNTEGGIO TOTALE

PUNTI SPETTANTI
(da compilare a cura del
candidato)

PUNTI SPETTANTI
(da compilare a
cura dell’ Ente)
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Servizio remunerato prestato presso soggetti diversi dalla PP.AA. per attività inerenti il profilo professionale
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Data
Firma (leggibile)

______________________________
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Il sottoscritto dichiara ai sensi di legge di essere in possesso dei titoli inseriti nella presente scheda di auto valutazione.

