Modello B
Autovalutazione
Titoli

Spett.le
GAL Irpinia Sannio scarl
Mandatario del GAL ATS AISL
Via Borgo Antico
83040-Castelvetere sul Calore (AV)

OGGETTO: PSR Regione Campania 2014-2020 - Misura 19.4.1-Sostegno per i costi di gestione e animazione"
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un “Addetto alle funzioni di Animatore Territoriale” .

Il/lasottoscritto/a…………….………………………….………………………………nato/a…………………………………………
a.…………………..……………..…….…..il…….…............residente………..……………………...…………...............…......
....Prov
(………….)
in
via………………….……………………..………………………….…
Tel.………………………..…………..Fax…………………………………..…….email……………………………………………………
……………………………PEC………………………………………………….….…………………………….………………………………
…………………………………………………………...
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

di possedere i titoli di seguito riportati
Criteri di selezione

Descrizione dei titoli e/o requisiti

Punteggio

(come previsti al punto 7 dell’avviso)

posseduti (1)

(2)

Titolo di studio:
Voto del Diploma: 0,1 punti per ogni voto
superiore a 90/100 o a 50/60.
Curriculum studi (ulteriori titoli di studio
rispetto al requisito obbligatorio di
ammissione):
Corsi di formazione/aggiornamento, corsi
post diploma, specializzazioni e titoli
equipollenti, (inerenti i compiti e le mansioni
di cui all’art. 2): 0,5 punti per ogni titolo
(durata minima 6 mesi) – 0,1 punti per ogni
titolo (durata inferiore a 6 mesi).
Curriculum professionale:
Esperienze di lavoro, anche non continuative,
nell’ambito indicato nell’oggetto dell’avviso,
presso enti privati o pubblici 0.2 per ogni
anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
Esperienza professionale
Esperienze di lavoro, anche non continuative,

1

nell’ambito indicato nell’oggetto dell’avviso,
in progetti di sviluppo locale, rurale e
territoriale: 0,5 punti per ogni anno o frazione
di anno superiore a 6 mesi
Totale punteggio autovalutato

(1) Descrivere il titolo e/o il requisito, posseduto e connesso con il criterio di selezione indicato, che deve
comunque essere presente anche nel curriculum allegato alla domanda
(2) Riportare il punteggio corrispondente al criterio posseduto, sulla base dei valori indicati al punto 7
dell’avviso

____________________________________
(Luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________________

2

