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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione  

 

AMBITO TERRITORIALE S9 

COMUNE CAPOFILA SAPRI (SA) 

 
Scheda di autovalutazione 

 
Il presente documento deve essere interamente compilato e sottoscritto a cura del candidato 

 
 

Il sottoscritto………………………… sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione 

dell’avviso di selezione pubblica di cui alla domanda e di essere in possesso di tutti i requisiti 

necessari per l’accesso. 

Al fine di essere valutato, con i criteri previsti dal medesimo avviso di selezione, dichiara di essere in 

possesso dei seguenti titoli : 

 
 
Dati anagrafici 
 
Nome ____________________ Cognome _____________________ 

Data di nascita________________Luogo di nascita ______________________ Residenza 

_____________________ Via ______________________ n. ______________ 

Tel. _____________________ e-mail: ________________________ 

Documento di riconoscimento:______________ n. __________________ rilasciato il 

__________________ da ____________________. 

 

 A) Titolo di studio (max 20 punti): 

 

Diploma di laurea (specificare):  

………………………………………………………………………………. 

 

Voto conseguito: ……………………….. 

 

 Altri titoli di studio e formazione:  

• ………………………………………….. 
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• ………………………………………….. 

A1) Voto conseguito al diploma di laurea : 
 

Diploma di laurea Max  punti 20 Punti ritenuti spettanti 

Fino a 90/110 6  

Da 91/110 a 93/110 8  

Da 94/110 a 96/110 10  

Da 97/110 a 100/110 12  

Da 101/110 a 107/110 16  

Da 108/110 a 110/110 18  

110 e lode 20  

 

A2)  

Altri titoli di studio e di formazione Max punti 6 Punti ritenuti spettanti 

Titoli conseguiti in corsi almeno annuali e 

non inferiori a 600 ore (corsi di formazione 

professionale riconosciuti, master, corsi di 

specializzazione, ecc.) 

 

p. 2 per ogni titolo   

Ulteriori Titoli (lauree magistrali a 

completamento del ciclo triennale 

eventualmente richiesto per l’accesso, 

dottorati di ricerca almeno biennali e 

ulteriori lauree oltre quella vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale 

eventualmente richiesta per l’accesso) 

P. 3 per ogni titolo  

   

 

B) Titoli di servizio per attività inerenti l’incarico da ricoprire (con esclusione di attività riguardanti 

la libera professione o prestazioni d’opera occasionali) (max 24 punti): 

I punteggi dovranno essere attribuiti per attività svolte negli ultimi dieci anni alla data di 
pubblicazione del presente avviso. Il punteggio può essere attribuito per ogni anno solare (da gennaio 
a dicembre) fino al massimo annuo. Saranno considerati periodi di servizio anche le attività svolte 
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto o altra forma di incarico, purché 
documentati e remunerati. Sono escluse le attività di volontariato, tirocinio o stage. Sono incluse le 
attività di servizio civile, purché inerenti l’incarico. 
 
B1) Servizio remunerato prestato presso Pubbliche Amministrazioni per attività riguardanti l’ambito 
dei Servizi Sociali ed inerenti il profilo professionale da ricoprire 
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TOTALE ORE PER ANNO SOLARE  
(GENNAIO-DICEMBRE) 

PUNTEGGIO 

da 200 a 500 ore  p. 3 per ogni anno  

da 501 a 1000 ore  p. 6 per ogni anno 

da 1001 ore in poi   p. 8 per ogni anno 

 
 
B2) Servizio remunerato prestato presso soggetti diversi dalla PP.AA. per attività riguardanti l’ambito 
dei Servizi Sociali ed inerenti il profilo professionale da ricoprire 
 

TOTALE ORE PER ANNO SOLARE 
(GENNAIO-DICEMBRE) 

PUNTEGGIO 

da 200 a 500 ore  p. 2 per ogni anno 

da 501 a 1000 ore  p. 4 per ogni anno 

da 1001 ore in poi p. 6 per ogni anno 

 
In caso di contratti di lavoro pluriennali, occorrerà dichiarare le ore di servizio effettivamente rese 
per anno solare. 
In caso di indisponibilità di documentazione probante le ore di servizio effettivamente rese per anno 
solare, il candidato provvederà a calcolare una media mensile delle ore complessivamente previste 
dal contratto. 
In caso di prestazione di lavoro autonomo e/o a partita IVA, sarà riconosciuto il reddito personale 
annualmente dichiarato rapportato a un monte ore teorico calcolato come di seguito indicato. 
Nel caso in cui nei contratti dichiarati o nei compensi/ricavi fatturati, non sia specificato il monte ore 
complessivo, questo dovrà essere ricavato come di seguito dettagliato: 
- dividendo l’importo lordo complessivo del contratto per il corrispondente costo orario lordo se 

indicato; 
oppure 
- dividendo l’importo lordo complessivo del contratto e il costo orario figurativo di 20 euro nel caso 

in cui nel contratto non sia indicato il costo orario applicato. 
Se nel corso dello stesso anno solare sono state svolte attività sia nella PP.AA. che nel privato, si 
attribuirà punteggio ad entrambi i servizi svolti, ma la somma dei due punteggi non potrà superare 
8 punti per ciascun anno. 
 
N.B.: non saranno valutati servizi prestati in profili professionali non inerenti il profilo professionale 
richiesto né attività svolte quale libero professionista.  
 

C) Elencazione dei servizi valutabili prestati presso PP.AA sulla base del precedente B1) :.  

Ente presso il quale è 
stato prestato il 

servizio 

Periodo di 
effettuazione della 

prestazione 

N. ore annue di 
prestazione 

Punti ritenuti spettanti 
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Elencazione dei servizi valutabili prestati presso soggetti diversi dalla PPAA sulla base del 

precedente B2) : 

Ente presso il quale è 
stato prestato il 

servizio 

Periodo di 
effettuazione della 

prestazione 

N. ore annue di 
prestazione 

Punti ritenuti spettanti 

    

    

    

    

    

  
TOTALE GENERALE 

__________________________ 

Il  sottoscritto dichiara  ai sensi di legge di essere in possesso dei titoli inseriti nella presente scheda 

di autovalutazione e si impegna a produrre, in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, i documenti probatori richiesti dall’avviso a sostegno dei titoli da esso quivi 

autovalutati.  A tal fine dichiara di essere consapevole che la mancata prova documentale dei titoli 

autovalutati non darà diritto in suo favore all’attribuzione del relativo punteggio. 

Resta ferma la possibilità da parte della Commissione di gara o del RUP di richiedere al candidato 

dei chiarimenti oppure della documentazione integrativa rispetto a quella dallo stesso depositata in 

sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Lì_________________ 

   In Fede 

Il candidato 

 

                                                                                                   ___________________________ 

Allegare fotocopia documento d’identità 
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