1 – ALL.D
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 11 POSTI DIRIGENTE TECNICO
Estremi del candidato
COGNOME E
NOME
DATA E LUOGO
DI NASCITA
Punteggio
attribuito
Titolo di studio: votazione Laurea prevista per l'accesso dall'esterno come da scheda
n. 21 della parte II del R.O.U.S. - max punti 10

VOTAZIONE
Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione rilasciato da Università o 2° Diploma di
Laurea attinenti il posto da ricoprire-max 5 punti
Per la 2°Laurea procedere all'attribuzione del punteggio proporzionalmente in funzione
del voto di laurea vedi art. 8 del bando

VOTAZIONE
Master universitari o titoli di specializzazione post laurea di durata almeno annuale
attinenti il posto da ricoprire conseguiti presso enti dello Stato e della Regione o
legalmente riconosciuti - (un punto per ogni master/titolo con un massimo di 2 punti)

Corsi di formazione nelle materie attinenti il posto da ricoprire di durata non inferiore
a mesi 3, con attestazione superamento prova finale organizzati presso enti dello
Stato e della Regione o legalmente riconosciuti (0,10 punti per ogni mese-max 1 punto)

Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate e/o pubblicazioni su periodici in materie
attinenti al posto da ricoprire (0,25 punti per ciascuna pubblicazione max 1 punto)

Idoneità conseguita in concorsi pubblici per titoli ed esami (max 1 punto)
se relativa a concorsi per dirigente 1 punto
se relativa a concorsi per cui è richiesto Diploma di Laurea 0,5

Abilitazioni max 1 punto
Abilitazioni all'esercizio professionale e/o speciali abilitazioni ottenute per esame
dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso 1 punto

Incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti
propri del posto di lavoro da ricoprire ed attribuiti con provvedimento formale del
competente organo (0,25 punti per incarico con un massimo di 2 punti)

Servizi prestati max 7 punti
Servizi prestati per periodi superiori a 3 mesi nella qualifica di dirigente c/o PP.AA., enti
e strutture pubbliche, enti ed organismi internazionali, ovvero c/o enti e/o aziende
private operanti nel campo del posto da ricoprire*
(0,032 punti per ogni mese intero con un massimo di punti 4)

Servizi prestati per periodi superiori a mesi 3 nella categoria D ovvero esercizio
della professione attinente il titolo di studio richiesto per l'accesso*
(0,025 punti per ogni mese intero con un massimo di punti 3)

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI
(MAX 30 PUNTI)
Note:

* i servizi prestati sono valutati solo per i periodi non considerati ai fini dei requisiti di partecipazione
FIRMA
________________________________

