AMBITO TERRITORIALE N 30
COMUNE CAPOFILA – TORRE ANNUNZIATA

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA SELEZIONE DI N.
16 RISORSE UMANE (CATEGORIA D1) PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SOSTEGNO
ALL'INCLUSIONE ATTIVA” (S.I.A.) NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE 2014
– 2020
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 ai sensi del DPR
445/2000 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 ai
sensi del citato DPR, 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/Piazza ____________________________ n.
______Tel. ______/_____________________ Cell. ______________________
Email ___________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento _________________________________ n. ____________________
rilasciato il ______________________ da _____________________________________________
A) Titolo di studio (max 9 punti):
Diploma di laurea (specificare):
……………………………………………......................................................................…………
……………………….
Voto conseguito: ……………………...............…..
Altri titoli di studio e formazione:
•

………………………………....................................................................................................

•

………………………….....................................................................................................…
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Votazione di
laurea da – a

Punteggio attribuito
per accesso con
laurea triennale

66-76
77-87
88-98
99-109
110 – 110 e lode

2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti

Punti spettanti

Altri titoli di studio e di formazione

Punteggio attribuito
per accesso con laurea
Vecchio Ordinamento o
Specialistica
(quinquennale)
5 punti
6 punti
7 punti
8 punti
9 punti

Max punti 6

Titoli conseguiti in corsi di almeno 600 ore (corsi di
formazione professionale riconosciuti, master, corsi
di specializzazione, ecc.): punti 1 ciascuno.
Ulteriori Titoli (dottorati di ricerca almeno biennali e
ulteriori lauree oltre quella vecchio ordinamento /
specialistica / magistrale eventualmente richiesta per
l’accesso): punti 1 ciascuno.

Punti spettanti

Punti spettanti

max punti 3

max punti 3

Titoli di servizio per attività inerenti l’incarico da ricoprire (max 25 punti):
I punteggi dovranno essere attribuiti per attività svolte negli ultimi dieci anni alla data di
pubblicazione 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, purché inerenti l’incarico.
Servizio remunerato prestato presso Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti il profilo
professionale – Punteggio Massimo 15 punti:
Totale ore per anno solare (gennaio – dicembre)
Da 70 a 100 ore
Da 101 a 300 ore
Da 301 a 500 ore
Da 501 a 700 ore
Da 701 a 900 ore
Da 901 a 1.100 ore
Oltre le 1.100 ore

Punteggio
2 punti per ogni anno
4 punti per ogni anno
6 punti per ogni anno
8 punti per ogni anno
10 punti per ogni anno
12 punti per ogni anno
15 punti per ogni anno

Servizio prestato presso soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti il
profilo professionale – Punteggio Massimo 10 punti:
Totale ore per anno solare (gennaio – dicembre)
Da 70 a 100 ore
Da 101 a 300 ore
Da 301 a 500 ore
Da 501 a 700 ore
Da 701 a 900 ore
Da 901 a 1.100 ore
Oltre le 1.100 ore

Punteggio
1 punti per ogni anno
2 punti per ogni anno
3 punti per ogni anno
4 punti per ogni anno
5 punti per ogni anno
6 punti per ogni anno
8 punti per ogni anno

In caso di contratti di lavoro pluriennali, occorrerà dichiarare le ore di servizio effettivamente rese
per anno solare.
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In caso di indisponibilità di documentazione probante le ore di servizio effettivamente rese per anno
solare, il candidato provvederà a calcolare una media mensile delle ore complessivamente previste
dal contratto.
In caso di prestazione di lavoro autonomo e/o a partita IVA, sarà riconosciuto il reddito personale
annualmente dichiarato rapportato a un monte ore teorico calcolato come di seguito indicato.
Nel caso in cui nei contratti dichiarati o nei compensi/ricavi fatturati, non sia specificato il monte
ore complessivo, questo dovrà essere ricavato come di seguito dettagliato:
- dividendo l’importo lordo complessivo del contratto per il corrispondente costo orario lordo se
indicato;
oppure
- dividendo l’importo lordo complessivo del contratto e il costo orario figurativo di 21,00 euro nel
caso in cui nel contratto non sia indicato il costo orario applicato.
Se nel corso dello stesso anno solare sono state svolte attività sia nella PP.AA., che nel privato, si
attribuirà punteggio ad entrambi i servizi svolti ma la somma dei due punteggi non potrà superare 8
punti per ciascun anno.
N.B.: non saranno valutati servizi prestati in profili professionali non inerenti il profilo
professionale richiesto.
Elenco 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

TOTALE

Elenco 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

Punti spettanti

TOTALE

TOTALE

PUNTEGGIO

COMPLESSIVO

_________________________
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POSSEDUTO

DAL

CANDIDATO

Il sottoscritto dichiara ai sensi di legge di essere in possesso dei titoli inseriti nella presente Scheda
di autovalutazione.
Luogo e Data _________________________

In fede
Il candidato

___________________________

Allegare fotocopia documento d’identità.

4

