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Modello allegato “E” (da inserire nella busta telematica TECNICA). 
 
Modelli dichiarazione titoli culturali valutabili- procedura di selezione comparativa per il conferimento 
di un incarico professionale per il servizio di supporto psico/pedagogico all’asilo nido comunale – 
01/01/2019 – 31/07/2020.  

 
 
 

AL COMUNE DI FERNO                                                                           
SERVIZIO SOCIALE  
VIA ALDO MORO, 3                                                                     
21010 FERNO (VA)  

 
 

Il sottoscritto/a 
 

Dati del Legale Rappresentante o Professionista 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

N. iscrizione Ordine Tecnologi alimentari  

Telefono, fax, e-mail 

 
 
 
 

PEC  

 
 
In qualità di legale rappresentante di 
 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A.  

N. iscrizione Ordine Tecnologi alimentari  

n. posizione INPS con indicazione della sede Inps  

n. posizione INAIL con indicazione della sede Inail  

Sede legale 

Indirizzo  
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CAP  

Città  

Provincia  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 
 

 
                                       DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti,  
 
 
-di essere in possesso dei titoli culturali valutabili (voto di laurea, titoli di studio post- laurea e titoli 
professionali), come da griglia di autovalutazione sotto riportata, debitamente compilata e sottoscritta, 
coerente con il curriculum vitae.    
 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                                                                                  
 
 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

VOTO DI LAUREA 

 

Diploma di Laurea conseguito 
secondo le regole del vecchio 
ordinamento o diploma di Laurea 
magistrale o specialistica 

110 e lode 

110 

da 105 a 109 

da 100 a 104 

fino a 99 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre 

 

Master di II livello 

 

Scuola di Specializzazione 
presso Università italiane 
o straniere 

(max 2 titoli) 

Master di I livello 

(max 2 titoli) 

Corsi di formazione 
professionale 

(max 3 titoli) 

3 

per ciascun 
titolo 

3 

per ciascun 
titolo 

1,5 

per ciascun 

titolo 0,5 

per ciascun 
corso 

 



 

TITOLI PROFESSIONALI coerenti con 
l’incarico professionale per il quale 
si concorre: 

 

- Esperienze lavorative nel campo 
della pedagogia in ambito 
educativo/scolastico (fascia 0-3 
anni) certificate da regolare 
contratto (prestazione d’opera 
occasionale,
 collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.), inclusa la 
partecipazione, come componente 
dell’equipe socio- psico-
pedagogica.  

 

- Esperienze lavorative nel 

campo della pedagogia in 

ambito educativo/scolastico 

(fascia 0-3 anni) certificate da 

regolare contratto (prestazione 

d’opera occasionale, 

collaborazione coordinata e 

continuativa, a progetto, 

lavoro autonomo, ecc.). 

 
 
Luogo e data…………………………………………..
 
 

……………………………………………….

 
Allegato:  
 

- Curriculum vitae, debitamente sottoscritto.  
 
 
(Documento firmato digitalmente) 
 
 

 

Esperienze lavorative nel campo 
ambito 

3 
certificate da regolare 

contratto (prestazione d’opera 

collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.), inclusa la 
partecipazione, come componente 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 

50 ore 

 

 

 

 

 

 

1 

per ciascun 

intervento 

 

 

Interventi di non meno di 

20 ore 

 

 

 

0,5 

per ciascun 

intervento 

Luogo e data………………………………………….. 

FIRMA 
 

………………………………………………. 
 
 

, debitamente sottoscritto.   
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