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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.P.P. 12 OTTOBRE 2007, N. 22-102/LEG.
E S.M., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DA PARTE DEL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE), DI UN FUNZIONARIO INDIRIZZO CONSERVATORE, CATEGORIA D, LIVELLO BASE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROGETTO EUROPEO LIFE12
NAT/IT/00807 LIFE WOLFALPS.

ELENCO DEI TITOLI
(allegato alla domanda di partecipazione)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli
articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________________ (nome) ___________________________________ sesso

M

F

nato/a ___________________________ provincia _________ il __________________________ residente in ______________________________________
CAP ___________________ via ______________________________________________________ n. _____

presa visione del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di personale della figura professionale di
Funzionario indirizzo Conservatore, categoria D, livello base, in qualità di Responsabile del PROGETTO EUROPEO LIFE12 NAT/IT/00807 LIFE
WOLFALPS

D I C H I A R A:

1

A. TITOLI DI CULTURA
essere in possesso dei seguenti titoli di cultura (vedasi il bando di selezione per l’elenco dei titoli valutabili) purchè attinenti all’incarico da conferiire:

TITOLI DI CULTURA

Durata corso (in
Ente organizzatore
Conseguito in data anni o giorni e/o
ore)

Esame finale
SI
NO

Valutazione
finale

A.1. Pubblicazioni
Titolo

Rivista o volume

Editore

n. pagine

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno ottenere il riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
2

B. TITOLI DI SERVIZIO (RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO)
Vengono valutati gli anni di esperienza professionale, esclusivamente con rapporto di lavoro subordinato, di ruolo e non, nella figura professionale a concorso o in
figure analoghe o in mansioni e attività strettamente attinenti al profilo a selezione

ANZIANITA’ DI SERVIZIO
DAL

AL
(giorno/mese/anno)

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE
(profilo professionale e
livello)

DENOMINAZIONE
DELL’ENTE
(PUBBLICO O PRIVATO)
E CONTRATTO
COLLETTIVO
APPLICATO

MANSIONI SVOLTE

NATURA DEL
RAPPORTO
(di ruolo/ a
tempo
determinato)

ORARIO
(a tempo
pieno/a
tempo parziale
con
indicazione del
numero di ore)

a) anzianità maturata a tempo pieno
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b) anzianità maturata a tempo parziale

TOTALE ______________(a/m/g)

Assenze:
ASSENZE NON UTILI AI FINI
GIURIDICI ED ECONOMICI
DAL…………
AL……….……
(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno)

CAUSALE E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TOTALE relativo a ciascuna
assenza (in anni, mesi e giorni)

TOTALE COMPLESSIVO
(in anni, mesi e giorni)

In fede.

Luogo e data della sottoscrizione _____________________

Firma _____________________________________
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