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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Artt. 46,47 del DPR 28/12/2000 n. 445 “Testo unico d elle disposizioni legislative e regolamenti in mater ia di documentaz ione amministrativa”

Il/la sottoscritto/a cognome e nome) _____________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il ______________________________
in servizio presso ________________________________________________________ con il profilo professionale di
__________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA*
(*i requisiti devono essere posseduti alla data del 30 aprile 2015-ad eccezione del requisito linguistico che de ve essere
posseduto alla data del 30 giugno 2015)

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma di laurea triennale/magistrale o “vecchio ordinamento, laurea
specialistica”)
______________________________________
conseguito
in
data
_____ _____________
presso
______________________________________________________con lode
SI NO
2) di avere riportato negli ultimi due anni (aprile 2013-aprile 2015)- sanzioni disciplinari

SI

NO;

3) di avere buona conoscenza della lingua inglese (allegare certificazione JFLT1 ovvero richiesta di ammissione all’accertamento);
4) di avere, alla data del 1 settembre 2015 un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e di non trovarsi a meno di 15 anni dalla
data di cessazione dal servizio;
5) di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (in aggiunta al titolo previsto per l’ammissione):


2a Laurea magistrale/Laurea a ciclo unico/Laurea “Vecchio Ordinamento/Laurea specialistica ___________________________cons
___________________presso___________________________________________________con lode
SI
NO



2a Laurea triennale _____________________________________________________________________ conseguita in data
_______________________presso _______________________________________________con lode
SI
NO



Dottorato di ricerca ____________________________________________________________________conseguito in data
____________________________________presso__________________________________________



Corsi di specializza zione cfu da 241 a 360 _____ ____________________________________________ conseguito in data
____________________________________presso____________________________________________



Corsi di specializza zione cfu da 120 a 240 _________________________________________________ conseguito in data
___________________________________presso____________________________________________



Master II livello cfu superiore a 60 __________________________________ _______________________conseguito in data
_________________ __________________presso___________________________________________



Master di I e II li vello cfu pari a 60 _________________________________________________________conseguito in data
___________________________________ presso______________________________________________



Corsi di perfezionamento (1) _____________________________________________________________conseguito in data
___________________________________presso______________________________________________

6) di avere ricoperto i seguenti incarichi:
 Titolarità di incarichi per i quali è prevista la posizione organizzati va ( indicare gli incarichi ed i relativi periodi
svolgimento)
________________________________________________ _______dal
___________________
___________________;_________
 Titolarità di incarichi presso Organismi di Vertice per almeno 1 anno ( indicare gli incarichi ed i relativi periodi
svolgimento)
________________________________________________ _______dal
___________________
___________________;_________

di
al
di
al

../..
(1) Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, l’interessato, ove non sia esplicitamente riportato nell’attestato, deve produrre autocertific azione
dichiarante la durata del corso in ore, per l’individuazione del numero dei crediti formativi sulla base della corrispondenza di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
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7) di avere conoscenza della lingua inglese secondo il livello certificato JFLT 2 o superiore (allegare certificazione);
8) di aver conoscenza della seguente ulteriore lingua straniera _________________________secondo il livello certificato minimo
JFLT1 (allegare certificazione);
9) di essere in possesso dei seguenti riconoscimenti per il rendimento in servizio (es. encomio, elogio etc…):
______________________________________ _________________________ ______________________________
______________________________________ _______________________________________________________
______________________________________ ________________________________________________________ .

Data
________________________________
firma autografa non autenticata

