Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia

Allegato 2 - Autocertificazione Titoli
Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia
Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018
Sez. A - Domanda ID. 484
*********

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA

PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE PER LA FIGURA DI FORMATORE
Il/La

sottoscritto/a ________________________________________Codice Fiscale __________________________________

nato/a a _______________________________________________________ (_____) il _______/______/19___________,
residente a __________________________________________ in via/piazza____________________________________________
Telefono ____________________________________________E-mail _______________________________@________________
In possesso del seguente titoli di studio ________________________________________________________________________
CRITERIO

REQUISITO

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

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

Diploma di scuola media superiore
A2
Titoli Formativi

Corsi di perfezionamento post-laurea, Corsi di
specializzazione, Master Universitari e/o non
universitari, Dottorato di Ricerca
Titolo legalmente riconosciuto come Corsi di
formazione, Certificazioni lingue, Certificazioni
informatiche o altre Certificazioni
Esperienza professionale congruente e coerente
con le attività e i moduli oggetto della candidatura

A3
Titoli Formativi
B1 Esperienza professionale
B2 Esperienza didattica

Esperienza didattica congruente e coerente con le
attività e i moduli oggetto della candidatura

C1
Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o
Associazioni

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

C2 Esperienza pregressa con PQM

Esperienza Professionale e/o di docenza pregressa
nell'ambito di attività promosse e gestite da PQM
Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e profilo
professionale e il campo di attività richiesto.

D1
Colloquio

TOTALE

PUNTEGGIO MAX

PUNTEGGIO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
(riservato
all'ente)

20
(Non cumulabile con altre
lauree descritte nel punto
successivo)
OPPURE
10
(Non cumulabile con altre
lauree descritte nel punto
precedente)
OPPURE
5
(Non cumulabile con altre
lauree descritte nel punto
precedente)
10
(max 2 Titoli - 5 punti per
ogni titolo)
6
(max 3 Titoli - 2 punti per
ogni titolo)
15
(max 15 anni –
1 punti ogni anno)
15
(max 15 anni –
1 punti ogni anno)
5

5
24

Valutazione
insindacabile
a cura
dell'Ente

100

Luogo e data________________

Firma del candidato________________________
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