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"Al Consorzio Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese 

 Ambito A06  

  Via Antonio Jerocades 1h ( già Via Campo n° 1 )   

83027 Mugnano del Cardinale (AV)”  

Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 

Oggetto:  Domanda di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo indeterminato con il profilo professionale di 

__________________________________ 1. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

cognome e nome: ______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ________________________________________ - ____/_____/______, 

codice fiscale _____._____.________.________ ,  

residente in _________________________ alla via ____________________________________  

recapiti telefonici _________________________ e-mail _______________________________ 

2,  

 

chiede 

 

di essere ammesso/a al concorso in oggetto per l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo 

professionale di ______________________________________________. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze di legge per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

dichiara 

 

di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, e precisamente 3: 

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana/europea 4;  

ovvero  5 

 di essere in possesso della cittadinanza europea in quanto di nazionalità 

______________; 

 di essere godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

 di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

 di adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;  

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ 6; 
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g) di non aver riportato condanne penali preclusive dell’accesso al pubblico impiego; 

h) di trovarsi, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione _____________________ 

7; 

i) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni del profilo 

professionale a concorso, indicato in oggetto, ed esente da qualsiasi forma di invalidità 

ovvero 

di essere invalido/a e di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª 

categoria di cui alla tabella A allegata DPR n. 834 del 1981 8; 

j) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ai sensi dell’ articolo 127, lett. d), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

k) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

l) di essere in possesso del titolo di studio prescritto o comunque valido per l’accesso di 

__________________________________________________ 9 conseguito il __________ 

10 presso _____________________________________________________ avente sede in 

____________________________________________________________ 11, con 

votazione _________ /______ 12; tale titolo è stato dichiarato equipollente a quello di cui al 

bando con _____________________________________________________ 13; 

m) di essere iscritto/a all’ordine professionale _______________________________ di 

_______________, continuativamente dal ____________ 14;  

n) di avere adeguata conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

o) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

p) di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, 

legge n.104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di 

handicap e di una percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento; è fatto 

comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui al precedente art. i) del presente avviso; 

r) di autorizzare il trattamento dei dati personali da parte degli organi preposti alla procedura in 

oggetto ed ai fini della stessa; 

s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 

regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

t)  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico  ed 

economico dei dipendenti dell’Ente; 

u) di accettare, senza condizione alcuna, le clausole di cui al bando di concorso indicato in 

oggetto; 

 

dichiara 



Domanda concorso area socio-assistenziale - 3 

 

inoltre, di partecipare al concorso quale appartenente ad una delle categorie riservatarie di cui agli 

artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e precisamente 15: ________________________ 

_________________________________________ 16. 

 

Inoltre, specifica, ai sensi della L. 104/92 di specifici ausili per sostenere le 

prove(specificare)……………………. e necessità di tempi aggiuntivi (corredato da apposita 

certificazione); 

Allega alla presente: 

• copia del documento di identità 17; 

• ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

• elenco dei documenti allegati 18; 

• documenti di cui all’allegato elenco 19; 

• scheda di autovalutazione. 

 

 

Data ________________________ 

(firma) ____________________________________ 20 
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ELENCO DEI DOCUMENTI 21 ALLEGATI ALLA DOMANDA  

del/la richiedente ___________________________________________ 22 

per l’ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno con il profilo professionale di __________________________________. 
 

Titoli di Studio (TST) aggiungere righe ove necessario 

 

T Studio 1 Titolo conseguito:____________ 

 Ente presso cui è stato conseguito:______________ 

 Conseguito il:_____________________ 

 Votazione/Valutazione   ____________________________  

 

Titoli di servizio (TSE) 23 aggiungere righe ove necessario 

 

TServizio 1 ente datore di lavoro: 

 periodo, dal ______________ al ________________  

 tipologia del rapporto ____________________________  

 orario di lavoro settimanale ___________ 

 qualifica o profilo professionale ____________________________ 

 

TServizio 2 ente datore di lavoro: 

 periodo, dal ______________ al ________________  

 tipologia del rapporto ____________________________  

 orario di lavoro settimanale ___________ 

 qualifica o profilo professionale ____________________________ 

 
 

Titolo di precedenza (TP) 24 aggiungere righe ove necessario 

TP   

 

Titolo di riserva (TR) 25 aggiungere righe ove necessario 

TR   

 

Data…………………..  
Il dichiarante …………………………………. 

(firma leggibile o in formato digitale)  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI1 

 
Sono valutabili i titoli di cui alle seguenti categorie nei limiti del punteggio di seguito rispettivamente 
indicato: 

Categorie titoli Punteggio massimo 

Titoli di studio 3 

Titoli di servizio 7 
 
NB: la presente domanda va dattiloscritta, ove non sia possibile è necessario scrivere in stampatello leggibile, 
pena la non valutazione dei titoli redatti in modo incomprensibile o non correttamente o parzialmente 
riportati. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR n° 445/00) 
 
Il sottoscritto Cognome………………….(indicare il cognome da nubile) 
Nome…………………….. 
Codice Fiscale……………………… Nato a………………………………………..Prov………… 
Il……………………………Sesso………Attualmente residente 
a……………………..…………… 

Prov…………Indirizzo………………………………………..N°…………C.A.P……………….
N° Tel……………………….......... mail:…………………………………pec……………………… 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di codice penale e delle leggi speciali 
in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA i seguenti titoli di studio e di servizio2 
 
PROFILO PROFESSIONALE per cui si concorre:……………………………….. 

Titoli di studio punteggio massimo attribuibile: punti 5 (aggiungere righe ove necessario) 

- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento ad esse equiparate: 0,5 
punti 

Specificare:  

 

- Master di 1 Livello: 0,5 punti 

Specificare: 

 
 

- Master di 2 Livello: 1,00 punti 

Specificare: 

 

- Dottorato di ricerca/Scuole di specializzazione: 3,00 punti 

Specificare: 

 
Punteggio Totale Titoli di Studio: …………………. 
 

 
Titoli di servizio punteggio massimo attribuibile: punti 7 (aggiungere righe ove necessario) 
Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso 
una pubblica amministrazione o un ente pubblico, con qualsiasi forma contrattuale, nell'ambito di 
attività riguardanti i servizi sociali attribuendo un massimo di punti 7: 

titolo di servizio Ente presso cui 
è stato svolto il 
servizio 

Tipologia di 
servizio prestato 

mesi Punteggio 
totale 

- 0.25 per ogni 
mese di servizio intero 
nell’ ambito di servizi 

    

 
1 La presente scheda va compilata in ogni sua parte, barrando i campi non di proprio interesse.  
2 Quanto dichiarato nella presente scheda deve corrispondere a quanto espressamente previsto nel “elenco 

dei documenti allegati alla domanda” 
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sociali e con profilo 
professionale uguale a 
quello per cui si 
concorre presso Enti 
pubblici e nella 
medesima categoria D; 

-  

TOTALE     

 
Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso 
enti privati del terzo settore o altre imprese sociali o similari che a qualunque titolo abbiano esercitato 
servizi pubblici (in affidamento, concessione e similari) attinenti le attività relative a ciascun profilo 
messo a bando: 

titolo di servizio Ente presso cui 
è stato svolto il 
servizio 

Tipologia di 
servizio prestato 

mesi Punteggio 
totale 

- 0,15 per ogni mese 
di servizio intero nell'ambito 
di servizi sociali e con 
profilo professionale uguale 
a quello per cui si concorre; 

    

TOTALE     

 
NB: La valutazione del servizio è effettuata con inizio da quello più recente. Non saranno in alcun caso 

valutate le frazioni di mese. 

 
 
TOTALE PUNTEGGI 

Categorie titoli punteggio totale dichiarato punteggio massimo attribuibile 

Titoli di studio  3 

Titoli di servizio  7 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L. vo 196/03 come novellato dal GDPR 2016/679 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 Data…………………..  
 

Il dichiarante …………………………………. 
(firma leggibile o in formato digitale)  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’ELENCO ALLEGATO  

 
1 Indicare il concorso cui si intende partecipare (educatore professionale, psicologo, assistente sociale).  

2 L’indirizzo e-mail, se compilato a penna, deve essere leggibile (preferibilmente in maiuscolo).  

3 L’assenza di uno solo dei requisiti elencati nello schema di domanda è motivo di esclusione. 

4 Depennare l’ipotesi che non ricorre (italiana o europea).  

5 Parte riservata ai soli cittadini europei privi della cittadinanza italiana, depennando le ipotesi che non ricorrono.  

6 Indicare il comune di iscrizione nelle liste elettorali.  

7 Indicare – per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1986 - la posizione personale rispetto agli 
obblighi militari di leva (congedato, esonerato, dispensato, ecc.).  

8 Depennare solo l’ipotesi che non ricorre tra le due qui ipotizzate. 

9 Indicare la denominazione del titolo di studio fatto valere per l’accesso.   

10 Indicare la data in cui è stato conseguito il titolo di studio fatto valere per l’accesso.   

11 Indicare l’ateneo o l’istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio fatto valere per l’accesso e la 
relativa sede.  

12 Indicare il voto con il quale è stata conseguito il titolo di studio di accesso.  

13 Indicare gli estremi del provvedimento per effetto del quale il titolo conseguito all’estero, fatto valere per 
l’accesso, è equiparato a quello di cui al bando.   

14 Indicare la denominazione dell’ordine professionale specifico di iscrizione e la relativa decorrenza, ove tale 
requisito sia richiesto.   

15 La riserva a favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010 è prevista per il solo 
concorso profilo professionale di assistente sociale. 

16 Indicare il titolo che dà diritto alla riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66 del 2010. La relativa 
dichiarazione deve essere accompagnata dall’allegazione della documentazione attestante il possesso del 
requisito. 

17 L’omessa allegazione di copia del documento di identità rende non valide tutte le dichiarazioni contenute 
nella domanda e determina l’esclusione dal concorso.  

18 Alla domanda va allegato un elenco di tutti i documenti presentati unitamente ad essa, costituenti titoli 
valutabili, anche se prodotti in forma di autocertificazione. In tale elenco, pertanto, non va inserita la copia del 
documento di identità. Vi si dovranno invece annotare: i titoli valutabili quali titoli di studio (TST), titoli di  
servizio (TSE), il titolo di preferenza a parità di merito e di titoli (TP), il titolo che dà diritto a riserva (TR).  

19 Alla domanda vanno allegati i documenti riportati nell’apposito elenco (titoli di servizio, titoli professionali e 
titoli vari, titolo che dà diritto al’elevazione del limite di età, titolo che dà diritto alla riserva). La relativa 
documentazione può essere sostituita da autocertificazione per i soli stati e qualità di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 
445 del 2000.  

20 Firma del richiedente (anche in formato digitale). L’autentica della firma non è richiesta. L’omissione della 
firma è motivo di esclusione. 

21 Lo schema qui riportato è esemplificativo. Vanno inseriti in elenco anche le autocertificazioni rilasciate nei 
modi di legge. La collocazione di un titolo nella sezione non pertinente non ne esclude la valutazione. 
L’elencazione dei titoli non esclude, ai fini della valutazione, l’obbligo della relativa documentazione prodotta 
con le modalità di cui al bando. 

22 Cognome, nome e data di nascita del richiedente.   

23 Annotare sinteticamente i servizi valutabili di cui all’avviso. Tali servizi vanno documentati con apposita 
certificazione o dichiarazione sostitutiva contenente i seguenti dati: amministrazione o ente presso il quale è 
stato svolto il servizio; periodo; tipologia del servizio, se a tempo pieno o parziale; qualifica e livello di 
inquadramento. Per ogni periodo di servizio va compilato un prospetto diverso. 

24 Annotare il titolo che dà diritto alla preferenza a parità di merito. 

25 Annotare il titolo che dà diritto alla riserva ex art. 1014 d.lgs. n. 66 del 2010. 

 


