
ALLEGATO B   

Autocertificazione dei titoli di cui si chiede la valutazione ai sensi dell’art.8 del bando prot. n. 

1576 del 17/06/2015 

 

__L__ sottoscritt__  _______________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ (prov. _______) il ___/___/_______  

conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 19, 46 e 47 del citato D.P.R., dichiara sotto la mia responsabilità di possedere i titoli di 

seguito elencati: 

 

A) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (Max punti 4,00) 

Titoli accademici e di studio conferiti da università statali e/o da università non statali riconosciute 
ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale e/o da Istituzioni statali dell’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica e/o legalmente riconosciute ai fini del rilascio di titoli aventi valore 
legale: 
 
1. laurea (L) ulteriore rispetto al titolo di cui all’art. 2, comma 1, punto 1. a) e/o diploma 

accademico di I livello _______________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

2. diploma di laurea quadriennale (DL) ________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

3. laurea specialistiche (LS) e/o laurea magistrali (LM) e/o laurea magistrali a ciclo unico (LM) e/o 

diploma accademico di II livello _________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

 

 



4. diploma di specializzazione (DS) ___________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

5. dottorato di ricerca (DR) _________________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

6. master di I livello _______________________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

 

7. master di II livello_______________________________________________________________ 

classe/codice __________________________________ conseguito il ____/____/_______ 

presso  _______________________________________________________________________ 

    

B) TITOLI DI SERVIZIO (Max punti 3,50) 

Servizio prestato nelle Istituzioni AFAM Statali o Legalmente riconosciute, nelle Università statali 

o Istituti di livello Universitario Statali o Legalmente riconosciuti, in profilo equivalente o 

superiore a quello oggetto della selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato o con 

contratto di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a seguito di 

procedura selettiva pubblica:  

1. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 

2. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 



 

3. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 

Servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche o Enti Locali in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato o con 
contratto di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale  

 

1. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 

2. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 

3. anno accademico _____/_____ Istituzione___________________________________________ 

qualifica/profilo ______________ procedura selettiva pubblica prot.n. ____ del ___/___/_____    

contratto a tempo determinato prot.n._____ del __/__/____ dal __/__/____ al ___/___/_____ 

contratto collaborazione/prestazione d’opera prot.n.______ del __/__/____ ore n.__________ 

 

C) TITOLI PROFESSIONALI (Max punti 2,50) 

Idoneità in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per il profilo equivalente o superiore a 
quello oggetto della selezione: 

 

1. concorso per esami e titoli _____________________________________ bando prot. n. ______ 

del ___/___/_____ Istituzione ____________________________________________________ 

qualifica/profilo ____________________________________________ graduatoria definitiva 

prot. n. ________ del ___/___/_____ posto n. _______ punti ___________________________ 

 



 

2. concorso per esami e titoli _____________________________________ bando prot. n. ______ 

del ___/___/_____ Istituzione ____________________________________________________ 

qualifica/profilo ____________________________________________ graduatoria definitiva 

prot. n. ________ del ___/___/_____ posto n. _______ punti ___________________________ 

 

3. concorso per esami e titoli _____________________________________ bando prot. n. ______ 

del ___/___/_____ Istituzione ____________________________________________________ 

qualifica/profilo ____________________________________________ graduatoria definitiva 

prot. n. ________ del ___/___/_____ posto n. _______ punti ___________________________ 

 

Partecipazione a corsi di perfezionamento e/o a corsi di formazione e/o aggiornamento 
professionale post laurea variamente denominati: 

 
- organizzati da università statali e/o università non statali riconosciute ai fini del rilascio di titoli 
aventi valore legale: 
 

1. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 

2. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 

3. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 

- organizzati da Istituzioni preposte alla formazione professionale specifica: 

1. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 



 

2. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 

3. denominazione del corso _________________________________________________________ 

descrizione dei contenuti _________________________________________________________ 

periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ Istituzione  _______________________________ 

 

 

 (Luogo e data) ______________________        

                                        

                          Il dichiarante   

   _______________________________ 


