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ALLEGATO A1 

 

Modello di Domanda di partecipazione alla selezione da compilare in carta libera 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Innovazione 

presso  

Comune di Palermo 

Ufficio Innovazione 

Vicolo Palagonia all’Alloro 12  

90133 – Palermo 

PEC: innovazione@cert.comune.palermo.it 

 

OGGETTO - Domanda di partecipazione - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E 

COLLOQUIO ATTITUDINALE, PER LA FORMAZIONE DI N. 5 GRADUATORIE DI ESPERTI 

TEMATICI VOLTE AL CONFERIMENTO DI N.6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER 

ASSISTENZA TECNICA, A SUPPORTO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO PER L’AUTORITÀ 

URBANA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE 2014 – 

2020 DELLA CITTÀ DI PALERMO, FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DELL’ASSE 5 

(ASSISTENZA TECNICA PON METRO).  

COD. PROGETTO: PA5.1.1.a - CUP: D74B17000100006 

COD. PROGETTO: PA5.2.1.a – CUP: D74B17000110006 

 

Nota: il candidato ha facoltà di cancellare dalla presente domanda, in carta libera, le parti che 

non trovano attinenza con le proprie specificità e/o con il profilo per cui si concorre. 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………., consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 

445/2000: 

  

mailto:innovazione@cert.comune.palermo.it
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DICHIARA 

 

1. Cognome……………………….Nome……………….………..data di nascita………………………..………….….luogo di 

nascita…………. prov. (…….) codice fiscale ……….…………. residente in ………………. prov. 

(……………………), 

Via/Piazza………..……………………………………………………………………………….CAP………………………………………. 

mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...; 

2. di essere titolare ai sensi dell’art. 65 D.lgs. n 82/2005 della seguente casella di posta elettronica 

certificata (PEC): …………………………………………………………………………………………………………………..…..….…; 

3. di presentare la propria candidatura per l’incarico di esperto tematico per l’attività di Assistenza 

Tecnica all’attuazione del PON Metro “Città di Palermo” 2014 - 2020 per il seguente codice di 

candidatura (segnare un solo codice candidatura): 

Segnare con una 

spunta  

Profilo 

professionale 
Oggetto dell’incarico 

Codice progetto P.O. 

PON Metro Palermo 

 A N. 1 Smart City Senior Project Manager  PA5.1.1.a 

 B N. 1 Smart City Consultant  PA5.1.1.a 

 C 
N. 1 Esperto tematico in materia di social 

innovation/social inclusion  
PA5.1.1.a 

 D N. 2 Smart City Consultant  PA5.2.1.a 

 E 

N. 1 Esperto Tematico per l’integrazione degli 

assi del PON Metro Città di Palermo con la 

programmazione regionale e nazionale 2014 - 

2020 

PA5.2.1.a 

 

4.  di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici; 

5. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

 di essere cittadino …………………………………………………………………….………(Stato membro dell’UE); 

 di essere cittadino ………………….......….(Paesi Terzi) e di essere in possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n…………………………………rilasciato da 
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………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver ottenuto il 

riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. ………………. rilasciato da 

………………………………………………………. in data ……………………… ovvero di aver ottenuto il 

riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con provvedimento n. 

………………. rilasciato da ……………………………………. in data ………………………; 

 di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma di essere familiare 

di ………………………………… in possesso della cittadinanza europea dello Stato ……………………………. 

e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato 

da ……………………………………………………. in data ………………………;  

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza,  

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

6. di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso (art. 3 dell’Avviso – tabelle 8,9,10,11 e 12) 

ovvero laurea magistrale/specialistica vecchio ordinamento in ……………………..…..…………… con 

voto _______/110, conseguito in data …………. presso l’Università degli Studi di 

……………………………………………………….….;  

7. (riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero 

conseguito in Italia) di aver conseguito il titolo di studio (laurea) …………. presso l’Università di 

…………. Stato …………. con voto ………… equivalente - in centodecimi - al voto ____/110, (indicare, 

inoltre, l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al 

riconoscimento secondo la vigente normativa in materia); 

8. di essere in possesso della conoscenza della normativa, delle metodologie e delle procedure, 

nel settore relativo al profilo per cui si concorre, utilizzabili per l’espletamento del servizio. 

9. di possedere il numero minimo di mesi di esperienza professionale (comprovata 

specializzazione) maturata nel settore corrispondente alle specifiche del codice profilo per il 

quale si presenta la domanda (5 anni per il profilo A, 3 anni per i profili B, C, D ed E).  

Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in 

mesi a partire dal conseguimento della laurea magistrale, specialistica o V. O., anche non 

continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria 

attività per un tempo superiore a 15 giorni. 

Il computo dei mesi di esperienza del sottoscritto è stato condotto in accordo alla seguente 

tabella (aggiungere o togliere righe, se necessario): 
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ID 

Attività/Progetto - Ruolo ricoperto 

(Descrizione sintetica in accordo al 

dettaglio desumibile dal CV) 

Ente / Azienda - Luogo 
Data inizio – Data fine 

(gg/mm/aaaa) 

Mesi validi ai fini del 

computo della 

esperienza nel ruolo  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

TOTALE MESI DI ESPERIENZA  
(scrivere la somma dei mesi 

riportati nella colonna) 
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Aggiungere o togliere righe alla tabella in base al numero di progetti dichiarati  

9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e/o società/enti privati/e; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per 

averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

10. nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni o società/enti: 

 di non essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale (per esempio controversie, 

sopraggiunte incompatibilità etc.) diverse dalla naturale scadenza del contratto; 

 di essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale. Indicare 

quali………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………; 

11.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali nonché di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 di aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrative 

iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziario).  

Indicare quali……………………………………………..; 

12.  di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere sottoposto a procedimenti penali. Indicare quali………………….; 

13.  la propria posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari: ……………………; 

14. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di 

conflitto di interesse; 

15.  di essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione;  

 di non essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione 

16.  di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014); 

17. (Per i titolari di P.IVA) Di essere titolare di Partita IVA n. ……………………………..; codice ATECO2007 

…………………………… dal ___/___/_______; 

18.  (Compilare solo in caso di professioni ordinistiche) Di essere iscritto all’albo dell’Ordine 

………………………………al numero ……………………con anzianità 

dal………………………………………………………. 

19. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico al sottoscritto, a sottoscrivere idonea 

assicurazione RC professionale.  

20. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 



           

6 

 

  



           

7 

 

 

DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

 
1) Che, al fine della verifica del requisito della comprovata esperienza professionale, di cui 

all’Art. 3 dell’Avviso, relativamente al codice candidatura (segnare una solo “codice candidatura)  

 A –N. 1 “Smart City Senior Project Manager (Capo Progetto)” (Cod. Prog. PA5.1.1.a Piano 

Operativo PON Metro Città di Palermo 2014 - 2020);  

 B– N. 1 “Smart City Consultant” (Cod. Prog. PA5.1.1.a Piano Operativo PON Metro Città di 

Palermo 2014 - 2020); 

 C – N. 1 Esperto tematico in materia di Social Innovation/Social Inclusion (Cod. Prog. 

PA5.1.1.a Piano Operativo PON Metro Città di Palermo 2014 - 2020); 

 D – N. 2 “Smart City Consultant” (Cod. Prog. PA5.2.1.a Piano Operativo PON Metro Città 

di Palermo 2014 - 2020); 

 E – N. 1 Esperto tematico per l’integrazione degli assi del PON Metro Città di Palermo 

con la programmazione regionale e nazionale 2014 – 2020 (Cod. Prog. PA5.2.1.a Piano 

Operativo PON Metro Città di Palermo 2014 – 2020). 

2) Sono state maturate nel relativo “settore di comprovata esperienza professionale” le 
seguenti esperienze: 

(compilare solo la griglia attinente al profilo per cui si concorre e cancellare le altre)  

Griglia autovalutazione CV profilo A - SMART CITY SENIOR PROJECT MANAGER 

1. Titoli accademici (max 50 punti) 

1.1 Laurea quinquennale magistrale, specialistica o V.O. (Max 10 punti) 

Dettagliare laurea conseguita, data e ateneo di conseguimento, votazione 

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

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

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

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

(scrivere punteggio da 2 a 10 in 

accordo alla tabella 14 dell’Avviso)  

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 30 punti) 

Dettagliare master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti d) e) f) 

g) della tabella 8 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

14 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno 

annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti d) e) f) g) della tabella 8 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

14 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare dottorato di ricerca, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti d) e) f) (se presente scrivere punteggio pari 
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g) della tabella 8 dell’Avviso 

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

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

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

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

a 10 punti in accordo alla tabella 

14 dell’Avviso) 

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti) 

Se presenti, dettagliare elenco pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più settori tra quelli riportati nel 

riquadro "competenze tecniche specifiche" della tabella 8 dell’Avviso: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presenti scrivere punteggio da 1 

a 10 in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= ……………………… punti 

 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 30 punti) 

2.1 Competenze tecniche specifiche (max 20 punti) (punti i, l, m, n, o della tabella 8 dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nei 

settori dell'ICT – punto i) della tabella 8 dell’Avviso 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio pari 

a 4 punti in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel 

settore dei progetti a valere sui fondi europei della programmazione 2007 – 2013 – punto l) della tabella 8 

dell’Avviso 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio pari 

a 4 punti in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nei 

settori dell'ambiente, del territorio, delle soluzioni impiantistiche a servizio della sostenibilità – punto m) della 

tabella 8 dell’Avviso 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio pari 

a 4 punti in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel 

settore della social inclusion/social innovation in accordo al punto n) della tabella 8 dell’Avviso 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(se presente scrivere punteggio pari 

a 4 punti in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 
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2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel 

settore della mobilita sostenibile in accordo al punto o) della tabella 8 dell’Avviso 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio pari 

a 4 punti in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

2.2 Certificazioni informatiche o corsi di informatica di durata di almeno 10 ore (max 10 punti, punti 2 per 

certificazione informatica/corso) 

Dettagliare certificazioni informatiche/corsi in accordo al punto p) della tabella 8 dell’Avviso (sono valutabili 

fino ad un Max di n. 5 certificazioni informatiche/corsi) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio da 2 

a 10 in accordo alla tabella 14 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 2.1+2.2) 

Autovalutazione esperienze (2.1+2.2) = ………………. punti 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)= ……………………. punti 

N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze 

desumibili dal curriculum vitae allegato al presente modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Griglia autovalutazione CV profilo B - SMART CITY CONSULTANT 

 

1. Titoli accademici (max 50 punti) 

1.1 Laurea quinquennale magistrale, specialistica o V.O. (Max 10 punti) 

Dettagliare laurea conseguita, data e luogo di conseguimento, votazione 

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

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

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

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

(scrivere punteggio da 2 a 10 in 

accordo alla tabella 15 dell’Avviso) 

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 30 punti) 

Se presente, dettagliare Master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai 

punti c) d) e) della tabella 9 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

15 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno 

annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) della tabella 9 dell’Avviso 

(se presente scrivere punteggio pari 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

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

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

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

a 10 punti in accordo alla tabella 

15 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare dottorato di ricerca, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) 

della tabella 9 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

15 dell’Avviso) 

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti) 

Se presenti, dettagliare elenco pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più settori tra quelli riportati nel 

riquadro "competenze tecniche specifiche" della tabella 9 dell’Avviso: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presenti scrivere punteggio da 1 

a 10 in accordo alla tabella 15 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= ……………………… punti 

 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 30 punti) 

2.1 Competenze tecniche specifiche (max 20 punti) (punti da g1 a g18 della tabella 9 dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel 

settore dell'ICT – punto g) della tabella 9 dell’Avviso (max n. 5 progetti) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere punteggio da 4 a 20 in 

accordo alla tabella 15 dell’Avviso ) 

2.2 Certificazioni informatiche o corsi di informatica di durata di almeno 10 ore (max 10 punti, punti 2 per 

certificazione informatica/corso) 

Dettagliare certificazioni informatiche/corsi in accordo al punto h) della tabella 9 dell’Avviso (sono valutabili 

fino ad un Max di n. 5 certificazioni informatiche/corsi) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio da 2 

a 10 in accordo alla tabella 15 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 2.1+2.2) 

Autovalutazione esperienze (2.1+2.2) = ………………. punti 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)= ……………………. punti 
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N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze 

desumibili dal curriculum vitae allegato al presente modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

Griglia autovalutazione CV profilo C - ESPERTO TEMATICO IN “SOCIAL INNOVATION/SOCIAL 

INCLUSION” 

 

1. Titoli accademici (max 50 punti) 

1.1 Laurea quinquennale magistrale, specialistica o V.O. (Max 10 punti) 

Dettagliare laurea conseguita, data e luogo di conseguimento, votazione) 

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

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

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

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

(scrivere punteggio da 2 a 10 in 

accordo alla tabella 16 dell’Avviso) 

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 30 punti) 

Se presente, dettagliare Master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai 

punti c) d) e) della tabella 10 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

16 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno 

annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) della tabella 10 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

16 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare dottorato di ricerca, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) 

della tabella 10 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

16 dell’Avviso) 

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti) 

Se presenti, scrivere elenco pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più settori tra quelli riportati nel 

riquadro "competenze tecniche specifiche" della tabella 10 dell’Avviso: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presenti scrivere punteggio da 1 

a 10 in accordo alla tabella 16 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= ……………………… punti 

 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 30 punti) 
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2.1 Competenze tecniche specifiche (Max 30 punti) (punti da g1 a g12 della tabella 10 dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nei 

settori di cui ai punti da g1) a g12) della tabella 10 dell’Avviso – N. 5 punti per ogni progetto fino ad un max 

di 30 punti 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere punteggio da 5 a 30 in 

accordo alla tabella 16 dell’Avviso) 

(scrivere punti 2.1) 

Autovalutazione esperienze (2.1) = ………………. punti 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1)= ……………………. punti 

N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze 

desumibili dal curriculum vitae allegato al presente modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Griglia autovalutazione CV profilo D - SMART CITY CONSULTANT 

 

1. Titoli accademici (max 50 punti) 

1.1 Laurea quinquennale magistrale, specialistica o V.O. (Max 10 punti) 

Dettagliare laurea conseguita, data e luogo di conseguimento, votazione 

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

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

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

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

(scrivere punteggio da 2 a 10 in 

accordo alla tabella 17 dell’Avviso) 

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 30 punti) 

Se presente, dettagliare Master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai 

punti c) d) e) della tabella 11 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

17 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno 

annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) della tabella 11 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

17 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare dottorato di ricerca, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) 

della tabella 11 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

17 dell’Avviso) 

1.3. Pubblicazioni scientifiche coerenti (Max 10 punti) 

Se presenti, scrivere elenco pubblicazioni scientifiche attinenti ad uno o più settori tra quelli riportati nel 

riquadro "competenze tecniche specifiche" della tabella 11 dell’Avviso 

(se presenti scrivere punteggio da 1 

a 10 in accordo alla tabella 17 



           

13 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2.+1.3)= ……………………… punti 

 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 30 punti) 

2.1 Competenze tecniche specifiche (Max 20 punti) (punti da g1 a g18 della tabella 9) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nel 

settore dell'ICT – punto g) della tabella 11 dell’Avviso (max n. 5 progetti) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere punteggio da 4 a 20 in 

accordo alla tabella 17 dell’Avviso) 

2.2 Certificazioni informatiche o corsi di informatica di durata di almeno 10 ore (max 10 punti, punti 2 per 

certificazione informatica/corso) 

Dettagliare certificazioni informatiche/corsi in accordo al punto h) della tabella 11 dell’Avviso (sono valutabili 

fino ad un Max di n. 5 certificazioni informatiche/corsi) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se presente scrivere punteggio da 2 

a 10 in accordo alla tabella 17 

dell’Avviso) 

(scrivere somma 2.1+2.2) 

Autovalutazione esperienze (2.1+2.2) = ………………. punti 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)= ……………………. punti 

N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze 

desumibili dal curriculum vitae allegato al presente modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

Griglia autovalutazione CV profilo E - ESPERTO TEMATICO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSI DEL 

PON METRO CITTÀ DI PALERMO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E NAZIONALE 2014 - 

2020 

 

1. Titoli accademici (max 40 punti) 

1.1 Laurea quinquennale magistrale, specialistica o V.O. (Max 10 punti) 

Dettagliare laurea conseguita, data e luogo di conseguimento, votazione) 

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

(scrivere punteggio da 2 a 10 in 

accordo alla tabella 18 dell’Avviso) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

1.2. Formazione post-Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 30 punti) 

Se presente, dettagliare Master di durata almeno annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai 

punti c) d) e) della tabella 12 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

18 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare corso di formazione/scuola di specializzazione post universitaria di durata almeno 

annuale, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) della tabella 12 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

18 dell’Avviso) 

Se presente, dettagliare dottorato di ricerca, data e luogo di conseguimento nei settori di cui ai punti c) d) e) 

della tabella 12 dell’Avviso 

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

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

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

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

(se presente scrivere punteggio pari 

a 10 punti in accordo alla tabella 

18 dell’Avviso) 

(scrivere somma 1.1+1.2) 

Autovalutazione titoli accademici (1.1+1.2)= ……………………… punti 

 

2.Esperienza desumibile dal CV del candidato (max 40 punti) 

2.1 Competenze tecniche specifiche (punti da f a o della tabella 12 dell’Avviso) 

Dettagliare esperienze professionali (durata, committente, natura del rapporto, oggetto della prestazione) nei 

settori di cui ai punti da f) a o) della tabella 12 dell’Avviso – N. 5 punti per ogni progetto fino ad un max di 40 

punti 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(scrivere punteggio da 5 a 40 in 

accordo alla tabella 18 dell’Avviso) 

(scrivere punti 2.1) 

Autovalutazione esperienze (2.1) = ………………. punti 

(scrivere somma 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2) 

Autovalutazione complessiva curriculum vitae (1.1+1.2+2.1)= ……………………. punti 

N.B.: la griglia ha il solo ruolo di indirizzare/coadiuvare la Commissione nella valutazione delle competenze curriculari del Candidato. Sarà cura della 

Commissione verificare la veridicità/attinenza della autovalutazione proposta dal candidato sulla base di una dettagliata analisi delle esperienze 

desumibili dal curriculum vitae allegato al presente modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

 

E ALLEGA 
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Alla presente “domanda di partecipazione alla selezione” la seguente documentazione: 

 

 dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà secondo i modelli di cui 

all’allegato A2; 

 Curriculum Vitae secondo le modalità previste all’art. 5, punto 9 dell’Avviso; 

 copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e, con la presente, si 

autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

 

Luogo e data…………………….     

    Firma leggibile1  

    (________________) 

                                                      

1 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se 

inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


