
ALLEGATO C.1) 

 

 

ELENCO TITOLI E SERVIZI, IN AUTOCERTIFICAZIONE, VALUTABILI PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 DI AUTISTA, CAT. B, A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI E 

INDETERMINATO, RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 
 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a __________________________________________________ il _________________, 

residente in __________________________________, via/piazza/c.da ______________________ 

n.___, codice fiscale ______________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito aisensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.76 del citato DPR 445/2000, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini della selezione e previsti dal Decreto 

Assessoriale – Regione Sicilia del 3 febbraio 1992, in G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13 e s.m.i.: 

 

PARTE PRIMA: TITOLI DI STUDIO 

(art.2 del decreto assessoriale)- Punteggio massimo di 60 punti su base 100 

 
A. TITOLO DI ACCESSO 

 
Titolo di accesso (licenza media: luogo e data di conseguimento del titolo, votazione riportata) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Massimo punti 48,00) 
 

B. TITOLO SUPERIORE A QUELLO DI ACCESSO   

 
Altro titolo diverso da quello di accesso (diploma di scuola media superiore: luogo e data di 
conseguimento del titolo, votazione riportata) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Massimo punti 6,00) 

 

 



C. TITOLO DI STUDIO LAUREA 

 
Altro titolo diverso da quello di accesso (laurea / master. Specificare: tipo di laurea/master post 
laurea, luogo e data di conseguimento del titolo, votazione riportata) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Massimo punti 6,00) 

 

 

PARTE SECONDA: TITOLI PROFESSIONALI 

(art. 4 del decreto assessoriale) - Punteggio massimo di 20 punti su base 100 

 
1. Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente 

riconosciuti successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
alla procedura selettiva (specificare: descrizione titolo, denominazione ente, data di 
conseguimento) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4) 
 

2. Abilitazioni all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto 
messo a concorso ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio (specificare: 
descrizione dell’abilitazione e data di ottenimento) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4) 

 
3. Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della 

Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre di durata, che vertono su argomenti 
attinenti all'attività dell'Ente (specificare: descrizione del corso, denominazione ente, data di 
inizio e data di fine del corso, data di superamento degli esami finali) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2) 
 

4. Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate che vertono su argomenti attinenti all'attività 
dell'Ente (specificare: titolo della pubblicazione, oggetto dell’argomento trattato, casa editrice e 
data della pubblicazione) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2) 
 



5. Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati che vertono su argomenti 
attinenti all'attività dell'Ente (specificare: titolo della pubblicazione, oggetto dell’argomento 
trattato, denominazione del quotidiano o periodico e data della pubblicazione) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1 ) 

 
6. Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico che vertono su argomenti attinenti all'attività 

dell'Ente (specificare: titolo della pubblicazione, oggetto dell’argomento trattato) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2) 

7. Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami, relative a posti richiedenti il titolo di 
studio equivalente a quello richiesto per la partecipazione al presente concorso (specificare: 
l’amministrazione che ha bandito il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo 
professionale e qualifica per il quale è stato bandito e data pubblicazione del bando) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(punti 1 fino ad un massimo di punti 5 – titolo di studio equivalente: diploma di laurea) 
 

8. Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami, relative a posti richiedenti il titolo di 
studio superiore a quello richiesto per la partecipazione al presente concorso (specificare: 
l’amministrazione che ha bandito il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo 
professionale e qualifica per il quale è stato bandito e data pubblicazione del bando) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(punti 1 fino ad un massimo di punti 2) 

 
PARTE TERZA: SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI PUBBLICI 

(art. 5 del decreto assessoriale) – Punteggio massimo di 20 punti su base 100 

 
1. Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso 

(specificare l’ente, profilo professionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio, 
con data inizio ed eventuale data di cessazione del servizio. I servizi inferiori a mesi tre non 
sono valutabili) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5) 

 
 
2. Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore al posto messo a concorso 

(specificare l’ente, profilo professionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio, 
con data inizio ed eventuale data di cessazione del servizio. I servizi inferiori a mesi tre non 
sono valutabili).  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
(punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15) 

 
3. Servizio militare di leva effettivamente prestato (specificare: corpo di appartenenza, periodo di 

effettivo servizio reso, decurtato da eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia, gs. Circ. 
Ass. Reg.le Presidenza n. 19738/2 del 13 settembre 1993 GURS del 18 settembre 1993) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15) 

 

Nota. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs n.77/2002, il periodo di servizio civile 
effettivamente prestato è valutato, nei pubblici concorsi, con le stesse modalità e lo stesso valore del 
servizio prestato presso gli Enti Pubblici. 

Luogo e data,_____________________ 
Firma 

__________________________________ 


