Allegato A
Scheda dei titoli dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di assunzione di n.1
Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. per la posizione dirigenziale del Servizio FINANZIARIO
E PARTECIPATE.
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI
STUDIO, DEI TITOLI DI SERVIZIO, DEI TITOLI VARI
La/Il sottoscritta/o ______________________________________, ai fini della valutazione dei titoli
di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico di selezione, dichiara consapevole che in caso di false
dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
1) di avere conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio ATTINENTE/I DI LIVELLO PARI O
SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO PER L’AMMISSIONE:

Descrizione titolo

Ente presso cui è stato
conseguito

Data
conseguimento
titolo
giorno/mese/anno

Votazione
___/___

2) di avere conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio NON ATTINENTE/I DI LIVELLO PARI
O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO PER L’AMMISSIONE:

Descrizione titolo

Ente presso cui è stato
conseguito

Data
conseguimento
titolo
giorno/mese/anno

Votazione
___/___

Per titoli di studio* si intendono:
 diploma di laurea (laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea vecchio
ordinamento);
 diploma di specializzazione post-lauream (durata da 2 a 6 anni);
 master universitario di primo livello (durata almeno annuale);
 master universitario di secondo livello (durata almeno annuale);





diploma di perfezionamento (durata almeno annuale);
dottorato di ricerca (durata almeno triennale);
borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Enti
pubblici di ricerca, Istituzioni dell’Unione europea, usufruita per almeno un anno .

*I titoli di studio sono stabiliti sulla base del Quadro dei Titoli Italiani (QTI) definito dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2) di avere maturato i seguenti titoli di servizio:

Ente

Data inizio
giorno/mese/anno

Data fine
giorno/mese/anno

Categoria
Professionale

3) di aver maturato i seguenti titoli vari:

Data
giorno/mese/anno

Descrizione

Per titoli vari si intendono:
 corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, di durata non inferiore a 40
(quaranta) ore, con indicazione dell’ente formativo;
 abilitazione professionale, qualora non richiesta per l’accesso alla selezione;
 pubblicazioni a stampa editoriale e simili, su temi attinenti, direttamente o indirettamente, i
contenuti professionali del posto a concorso, con indicazione dell’editore e dell’anno di
pubblicazione;
 altri titoli che potranno essere ritenuti apprezzabili dalla Commissione Esaminatrice.
Luogo, data
In fede
_____________________________

