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Allegato 4 – Autocertificazione attestante gli anni di esperienza professionale e gli 
anni di esperienza didattica coerenti con le attività proposte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Spett.le 
CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 
C.da Cuccubello n. 41/A  
98076 – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

Il/la sottoscritto/a  
  

COGNOME* NOME* 
  

Luogo di nascita* Provincia*                                        Data di nascita* 
   
Codice Fiscale   *                                      Comune di residenza*                                                      Provincia* 
   
Via *                                                               N. *                CAP *                Telefono*                       Cellulare 
     
 E-mail*                                                                                 PEC  
  
Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)             Via/Piazza                                                             CAP 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 
 
In riferimento alla propria domanda di partecipazione al bando di reclutamento di personale esterno 
nell’ambito l’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di Nuova Occupazione” 
Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020, emesso dall’Ente 
CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

  

DOMANDA DI CANDIDATURA  
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

D.D.G. di finanziamento n. 176 del 24/02/2021 
G.U.R.S. n. 9 del 05/03/2021 

 
PROGETTO “NUOVE OCCUPAZIONI” 

ID PROGETTO: 116 

CORSO: OPERATORE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
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DICHIARA 
 

di possedere i titoli e le esperienze professionali riportate nella tabella sottostante:  
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI    
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 

 
 
 

TITOLI 

 
 

PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO AL 
CANDIDATO 

(parte riservata    all’Ente) 

 
Titolo di studio (*) 

(*) N.B. – I punteggi attribuiti ai titoli 
di studio non sono cumulabili; 
indicare solo il titolo di studio più alto 

Diploma =10 punti   

Laurea triennale =15 punti  

Laurea specialistica =20 
punti 

 

Titoli aggiuntivi specifici: 

abilitazione e/o specializzazione e/o 
corso di formazione coerente con la 
tipologia della disciplina 
d’insegnamento 
(Master, Dottorati, Pubblicazioni) 
 

 
 
1 punto per titolo fino a un 
max di 5 punti 

  

Esperienza didattica coerente con 
l’attività proposta 

Da 0 a <5 anni (Fascia C) 

Da >=5 a <10 anni (Fascia B)  

Da >=10 anni (Fascia A) 

 
1 punto per ogni anno di 
esperienza nell’incarico 
di docenza fino ad un max 
di 10 punti 

  

Esperienza professionale coerente con 
l’attività proposta 

Da 0 a <5 anni (Fascia C) 

Da >=5 a <10 anni (Fascia B) Da 

>=10 anni (Fascia A) 

 
1 punto per ogni anno di 
esperienza nell’incarico 
di docenza fino ad un max 
di   10 punti 

  

Iscrizione all’ albo regionale dei 
formatori di cui alla L.R. 24/1976 e 
s.m.i. 

5 punti   

Colloquio Da 0 a 50 punti   

TOTALE PUNTEGGI   

 
 
 
    ________________________,____________ 

 
 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                                             Firma del Dichiarante    

      


