


di essere stato dipendente del Comune di Sant’An oco ma collocato in quiescenza 
dal__________________________ ;
Area / Servizio/ Ufficio  di appartenenza 
_______________________________________________________________;

di essere in possesso del seguente tolo di studio (indicare l’ul mo tolo di studio conseguito, la data di 
conseguimento e l’is tuto presso il quale è stato conseguito il tolo): 
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

di autorizzare il Comune di Sant’An oco alla trasmissione di comunicazioni rela ve alla selezione al seguente indirizzo di 

posta ele ronica __________________________________________________________________________________

di allegare copia fronte e retro del documento di riconoscimento (ai sensi del D.P.R. 445/2000) in corso di validità;

di essere in possesso dei toli valutabili di seguito indica :

(Ai  fini  di  una  corre a  valutazione  della  documentazione  si  consiglia  al  candidato  di  presentare  la
dichiarazione sos tu va dell’a o di notorietà rela va alla conformità all’originale di copia ex DPR.445/2000
ar . 19 e 47 dei toli valutabili)

A) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE –  Valutazione secondo i criteri di cui all’ Art. 7, le . “A” regolamento P.E.O.
(Indicare i provvedimen  formali di a ribuzione di  incarichi/ inizia ve/ proge , emana  nel periodo intercorrente 
tra la data dell’ul mo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella 
per cui si concorre ed il 31 dicembre 2019).

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
(Pun : 0,25 per ogni mese)

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
            (DA COMPILARE A CURA DEL DIPENDENTE)

PUNTI
(Riservato alla commissione)

Incarico di a ribuzione di mansioni superiori a ribuito con il Provvedimento formale 
n. __________ del _____/_____/_______   
dal ___________________ al _______________   - per n. ___________ mesi  - 
avente ad ogge o:  ___________________________________________________ 

Pun  0,25 per ogni mese

Pun  (0.25x______)= __________

Partecipazione a proge  o inizia ve specifiche documentate dal provvedimento formale
n. __________ del _____/_____/_______      
dal ___________________ al _______________   - per n. ___________ mesi  - 
avente ad ogge o:  ___________________________________________________ 

Pun  0,25 per ogni mese

Pun  (0.25x______)= __________

Partecipazione a proge  o inizia ve specifiche documentate dal provvedimento formale

n. __________ del _____/_____/_______      

dal ___________________ al _______________   - per n. ___________ mesi  - 

avente ad ogge o:  ___________________________________________________ 

Pun  0,25 per ogni mese

Pun  (0.25x_______)= __________

PUNTEGGIO TOTALE (Riservato alla commissione)                                                      
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B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI - Valutazione secondo i criteri di cui all’ Art. 7, le . “B” regolamento P.E.O

(Indicare i soli toli di studio ulteriori, di livello pari o superiore, rispe o a quelli previs  per l’accesso alla categoria di
appartenenza  consegui  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  dell’ul mo  inquadramento  del  dipendente  nella
posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre 2019).

Titoli di studio, corsi qualifican CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D

(DA COMPILARE A CURA DEL DIPENDENTE) (Riservato alla commissione)

Punteggio massimo a ribuibile 10 10 10 10

A esta  e paten ni di mes eri specifici 1 1 - -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Diploma di qualifica professionale 1 1 - -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 2 2 - -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado 1 1 1 -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Laurea triennale nuovo ordinamento, diploma universitario, diploma di scuola dire a a 
fini speciali

1,5 1,5 1,5 -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Laurea specialis ca, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento 2 2 2 -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Master universitario di I livello 0,5 0,5 0,5 0,5
TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Master universitario di II livello 1 1 1 1

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Diploma di specializzazione 0,50 0,50 0,50 0,50

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Do orato di ricerca 3 3 3 3
TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Lauree ulteriori 1 1 1 2
TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Corso di perfezionamento 1 1 1 1

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
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_____________________________ il ______________________________

Corsi di formazione regionali post diploma 1 1 1 -

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

Corsi di formazione regionali post lauream 1 1 1 1

TITOLO _________________________________ conseguito presso 
_____________________________ il ______________________________

PUNTEGGIO TOTALE (Riservato alla commissione)                                                      ______________________________

C) FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE  - Valutazione secondo i criteri di cui all’ Art. 7, le . “C” regolamento P.E.O.

(Indicare i soli corsi la cui frequenza sia stata AUTORIZZATA  dal Comune di Sant’An oco e frequenta  nel periodo
intercorrente  tra  la  data dell’ul mo inquadramento del  dipendente  nella  posizione  economica  immediatamente
inferiore a quella per cui si  concorre ed il  31 dicembre 2019. Per formazione si intende partecipazione a corsi  di
formazione, convegni, seminari e corsi di aggiornamento ecc.

FORMAZIONE AUTORIZZATA DALL’ENTE SENZA ESAME FINALE 
 (esclusa quella volontaria)

(Pun : 0,50 per ogni giornata di corso, OVVERO 0,50 per ogni 6 ore di corso)
CORSI

(DA COMPILARE A CURA DEL DIPENDENTE)
PUNTI

(Riservato alla commissione)

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.50x___)= __________

Pun  (0.50x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.50x___)= __________

Pun  (0.50x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.50x___)= __________

Pun  (0.50x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________
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Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.50x___)= __________

Pun  (0.50x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.50x___)= __________

Pun  (0.50x___)= __________

PUNTEGGIO TOTALE (Riservato alla commissione)                                                                   __________________________

FORMAZIONE AUTORIZZATA DALL’ENTE CON ESAME FINALE 
 (esclusa quella volontaria)

 (Pun : 0,75 per ogni giornata di corso, OVVERO 0,75 per ogni 6 ore di corso)
CORSI

(DA COMPILARE A CURA DEL DIPENDENTE)
PUNTI

(Riservato alla commissione)

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= ___________

Pun  (0.750x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= __________

Pun  (0.75x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= __________

Pun  (0.75x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= __________

Pun  (0.75x___)= __________
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TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= __________

Pun  (0.75x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.75x___)= __________

Pun  (0.75x___)= __________

PUNTEGGIO TOTALE (riservato alla commissione)                                                                __________________________

Formazione Obbligatoria AUTORIZZATA
 (Pun : 0,25 per ogni giornata di corso, OVVERO 0,25 per ogni 6 ore di corso)

CORSI
(DA COMPILARE A CURA DEL DIPENDENTE)

PUNTI
(Riservato alla commissione)

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.25x___)= __________

Pun  (0.25x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.25x___)= __________

Pun  (0.25x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________

Svoltosi presso ___________________________________ In data ___________________________

Autorizzato dall’ente con  _______________________________ n. _______ del________________   

N. giornate  ____________________________ 
ovvero
N. ore          ____________________________ 

Pun  (0.25x___)= __________

Pun  (0.25x___)= __________

TITOLO CORSO______________________________________________________________________

Organizzato da _____________________________________________________________________
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