
Allegato “B” Schema curriculum

Il sottoscritto____________________________________ nato a ___________________________ 

il__________________ , residente in __________________ via____________________________
Dichiara ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n° 445/2000:

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Titolo 

Istituzione 

(Università, Istituto di istruzione 

Superiore) 

Data Votazione

[a) altro diploma di laurea oltre quello richiesto: laurea breve punti 1; laurea specialistica punti 2;
b) corsi di specializzazione o perfezionamento o master, conclusi con esami, attinenti alla professionalità del posto messo a selezione: 
complessivamente punti 1;
c) abilitazione all’esercizio della professione affine alla professionalità del posto messo a selezione, se non richiesta per l’accesso: punti 
0,50;
d) abilitazione all’insegnamento di materie affini alla professionalità del posto messo a selezione: punti 0,50;]

Di possedere i seguenti titoli di servizio:
[a) il servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle 
della categoria del posto messo a selezione, viene valutato punti 0,50 per ogni anno o frazione di sei mesi, per un massimo di punti 2,5;
b) il servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili alla 
categoria inferiore a quella del posto messo a selezione, sarà valutato punti 0,50 per ogni anno o frazione di sei mesi, per un massimo di 
punti 2,5, fino ad un massimo di anni 5, riducendo il punteggio del 10% se il servizio è riconducibile a categoria immediatamente inferiore 
a quella del posto messo a selezione e del 20% se riconducibile a due categorie inferiori;
c) il servizio a tempo determinato, pieno o parziale, presso Enti pubblici, viene valutato come ai punti precedenti, applicando sul 
totale una riduzione del 10%;
d) i servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell’attribuzione del punteggio;
e) in caso di contemporaneità dei servizi, deve essere valutato il servizio cui compete il maggior punteggio;
f) non sono valutati i servizi per i quali nei certificati non sono indicate le date di inizio e di cessazione;
g) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze 
Armate e nell’Arma dei Carabinieri, sono valutati come servizio a tempo indeterminato.]

n° Ente 

Tipologia del servizio (tempo 
indeterminato, determinato, pieno, 

parziale, mansioni equivalenti,  
mansioni inferiori, 

Dal - al
Totale 
mesi Monte ore
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di possedere i seguenti titoli vari: 
[- pubblicazioni scientifiche, pertinenti alla professionalità del posto messo a selezione;
- collaborazioni professionali con Enti pubblici, aventi contenuti attinenti al posto messo a selezione;
- incarichi a funzioni superiori formalizzati: per trimestre punti 0,05;
- curriculum professionale, valutato tenendo conto dei servizi attinenti a quello del posto messo a selezione, per ogni anno o frazione 
superiore a 6 mesi punti 0,25, e di quanto non valutato tra i titoli di studio e di servizio.]
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Il/La sottoscritto/a, conferisce il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali per finalità 
connesse al presente bando ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

Si allega copia del documento di identità

Data .......................
Firma

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


