
Allegato A – Titoli  
 
  

Spett.le Comune di Settimo San Pietro 
Alla c.a. dell’Ufficio del Personale 

Piazza S. Pertini, n.1 
09040– SETTIMO SAN PIETRO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
“ASSISTENTE SOCIALE”, categoria giuridica D1, a tempo determinato, 36 ore settimanali –Ufficio 
Plus 21. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________  
nato/a a ___________________________ il ___________________  

 
ai fini della selezione in oggetto, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato 
DPR 445/2000, 

DICHIARA DI POSSEDERE 
 

- ALTRI TITOLI DI STUDIO 
 

Titolo di studio(1): conseguito nell'anno Voto(2) Istituto/Università 
1    
2    
3    
Aggiungere righe se necessario 
(1) Indicare soltanto i titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso alla selezione 

dal bando di concorso; 
(2) Il voto deve essere espresso sotto forma di frazione: 60/60 – 100/100- 110/110; 
 
 

- TITOLI DI SERVIZIO: 
(servizio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro subordinato 
prestato presso P.A.)  
 

Datore di Lavoro cat Profilo professionale full  
time 

Part 
Time (3) 

periodo 

                   % dal al 
                   %   
                   %   
Aggiungere righe se necessario 
(3) Indicare la percentuale di part time. 

 



- TITOLI DIVERSI  
 

x corsi di formazione svolti: 
 

Denominazione (4) durata n. ore  
complessive  
 

esame  
finale 
 (5) 

Ente 

 dal al    
1      
2      
      
Aggiungere righe se necessario 
(4) A titolo esemplificativo si possono indicare: denominazione del corso; aggiornamento e 

perfezionamento professionale;  
(5) Indicare con un “SI oppure “NO” se il corso prevede un esame di valutazione finale. 

 
x collaborazioni/incarichi con Enti pubblici e privati, servizi con contratto di lavoro 

subordinato prestato presso soggetti diversi dalle P.A, attinenti al profilo 
professionale messo a selezione: 

 

Tipologia del rapporto (6) durata Ente/Datore di lavoro 
 dal al  
1    
2    
    
Aggiungere righe se necessario 
(6) rapporti di collaborazione/ incarico presso Enti pubblici o Aziende private; 
 
 
 
DATA ____________________ 
 

                                                                                FIRMA 
_________________________________ 


