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Ex AVVISO PUBBLICO 33/2019 

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE  

                                       Allegato 2 

- I.So.R.S. Istituto Sociale di Ricerche e Studi 
Via Lombardia, 50 - 92100 - AGRIGENTO 

       

Il/La Sottoscritto/a      _____________________________________    nato/a   _______________________                                        

il __________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente in Via/Piazza 

_____________________________ Comune _____________________________ Telefono _________________ 

Cellulare_________________ e-mail______________________________ 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli e della seguente esperienza, auto-valutati secondo la seguente tabella, ed 

enunciati sul “curriculum vitae” allegato alla domanda di candidatura: 

CRITERIO REQUISITO PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(riservato 
all'ente) 

A1  
Titoli di Studio  

(i tre titoli non sono cumulabili: il 
possesso di una esclude l'altra) 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 
specialistica inerente la tipologia del profilo 
professionale 

20 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

successivo) 

  

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, inerente la tipologia 
del profilo professionale 

10 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

precedente) 

  

OPPURE 

Diploma di scuola media superiore 

5 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

precedente) 

 

 

A2 
Titoli Formativi 

Titolo legalmente riconosciuto come Corsi di 
Formazione, Corsi di specializzazione, Corsi di alta 
formazione, Corsi di perfezionamento post-laurea, 
Certificazioni lingue, Certificazioni informatiche o altre 
Certificazioni, master universitari e/o non universitari 

5 
 (max 5 Titoli - 1 punto per 

ogni titolo) 

  

B1 Esperienza nel ruolo Esperienza nel ruolo nei corsi di formazione 40 
(max 10 anni – 4 punti per 
ogni anno di esperienza) 

  

C1  
Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o 

Associazioni 
 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini Professionali, Collegi 
Professionali, Iscrizione ad Associazioni Professionali 
per le Professioni non regolamentate ai sensi della 
legge 4/2013 

5   

C2 Esperienza pregressa con 
I.So.R.S. 

Esperienza Professionale e/o di docenza pregressa 
nell'ambito di attività  promosse e gestite da I.So.R.S.  

30 
(max 10 anni - 3 punti per 
ogni anno di esperienza) 

  

TOTALE  100   

 

Data ……………………………….. 

FIRMA_____________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).      

   

FIRMA____________________ 
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