
ALLEGATO B 

 

Spett.le 

Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport  

 

Prospetto riepilogativo dei titoli posseduti ed esperienze professionali valide ai fini della valutazione 

e dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art.5 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione di n. 6 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno (36 ore 

settimanali) e determinato (12 mesi) - CCNL Personale Comparto Regioni e Autonomie Locali – 

categoria “C” – posizione economica “C1”, da impiegare presso gli uffici dell’Agenzia Regionale 

Universiadi per lo Sport (ARUS) per l’attuazione del progetto di cui art. 3, commi 7 e 8, L.R. n. 

38/2020 “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato a __________________________ (____) il __________________,  

C.F. ___________________________ e residente a _______________________________  

Prov. _______________ via/piazza/etc. _____________________________________  

n.______cap.___________, 

recapito telefonico__________________________email_____________________________ 

 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

il possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali valide ai fini della valutazione e 

dell’attribuzione dei punteggi: 

a) TITOLI DI CARRIERA - Max 10 punti  

Pubblica 

Amministrazione  

Natura del 

rapporto 
(Indet./Determ./Collaboraz./ 

Prest. Professionale) 

Data 

inizio 

Data 

fine 

N. 

mesi 

Tipo di 

attività/Mansione 

svolta (Istruttore 

Amministrativo/ 

Collaboratore 

Amministrativo/…) 

 

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

(da non 

compilare) 

 

 

      

 

 

      

 



 

b) TITOLI DI STUDIO - Max 11 punti  

 DIPLOMA max 8 punti 

Titolo di studio 

 

Data 

conseguimento 

Votazione Scuola Spazio riservato alla 

Commissione        

(da non compilare) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ULTERIORI TITOLI DI STUDIO max 3 punti 

Titolo di studio 

 

Data 

conseguimento 

Votazione Scuola Spazio riservato alla 

Commissione        

(da non compilare) 

     

     

 

c) POSSESSO CERTIFICAZIONI - Max 4 punti  

 

Titoli Data 

rilascio 

titolo  

Titolo del corso e 

materie/discipline di 

studio e/o 

formazione e/o 

aggiornamento  

Denominazione 

completa 

dell’Ente che ha 

rilasciato il titolo  

Spazio riservato 

alla 

Commissione (da 

non compilare) 

 Certificazione 

lingua inglese 

 

 
   

 Certificazione 

informatica 

    

 Corso di 

formazione post-

diploma attinente 

al profilo 

    

 

 



 

d) CURRICULUM PROFESSIONALE - Max 5 punti  

Altre esperienze professionali in evidenza:  
 

Datore di 

lavoro 

Natura del 

rapporto 
(Indet./Det./Collaboraz./ 

Prest. Professionale) 

Data 

inizio 

Data fine N. mesi Tipo di 

attività/Mansione 

svolta  

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

(da non 

compilare) 

       

       

       

       

 

 

Data    

                         

___________________________________  

                                                                                  (Firma) 

 

 

 


