Spett.le A.P.T. ‐ Basilicata
Via del Gallitello, 89
85100 POTENZA (PZ)

OGGETTO: dichiarazione titoli – bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto di
"ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN MEDIA PLANNING (ctg. D1)" a tempo pieno e
indeterminato
Il/La sottoscritto/a
prov

nato/a

il
prov

e residente a
indirizzo
codice fiscale

Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza)
prov

comune
indirizzo

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
445 e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda
ammissione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

n.
di
di
si

Ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto bando di concorso, il sottoscritto dichiara quanto di seguito
specificato:

I^ CATEGORIA ‐ VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO
Tipologia

Descrizione

Votazione

A) Valutazione del titolo di studio
prescritto per la partecipazione al
concorso (max punti 2)
B) Valutazione dei titoli di studio
oltre quello minimo d’accesso
prescritto dal bando (max punti
1)

1

II^ CATEGORIA ‐ VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
A) Servizio prestato con contratto di lavoro dipendente (max punti 4):
Indicare solo il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo a tempo determinato presso: Stato, Regioni,
Province, Comuni, loro Consorzi, A.S.L., ed altri Enti Pubblici.
Durata
Tipologia
Descrizione
(mesi)
1. Nella stessa qualifica o categoria
superiore
2. Nella stessa categoria
3. Nella categoria immediatamente
inferiore
B) Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile (max punti 4):
Indicare il servizio prestato presso le Pubbliche Amministrazioni, in virtù di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, contratti di prestazione professionale, contratti
di somministrazione ed altre forme di lavoro flessibile.
Durata
Descrizione
(mesi)

III^ CATEGORIA ‐ VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
Tipologia

Descrizione

A) Cura di campagne pubblicitarie
sul turismo e la valorizzazione del
patrimonio culturale materiale ed
immateriale (max punti 5)
B) Elaborazione di media
planning, dove si definisce ogni
fase ed elemento della campagna
pubblicitaria (max punti 4)
C) Iscrizione all’albo professionale
e dei giornalisti come giornalista
professionista (punti 2) o
pubblicista (punti 1)
D) Collaborazioni con soggetti
pubblici e privati su discipline ed
attività professionali attinenti alle
funzioni del posto a concorso
(max punti 1)

IV^ CATEGORIA ‐ VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
(v. curriculum vitae)
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Si allegano al presente modulo i titoli in originale o in fotocopia, purché il candidato, sotto la
propria responsabilità ne attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la conformità all’originale,
allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
All’uopo si precisa che vengono allegati:
• n. _______ titoli in originale (tot. ___ fogli);
• n. _______ titoli in fotocopia (tot. ___ fogli);
• curriculum vitae (secondo il formato europeo) (tot. ___ fogli);
• copia documento di riconoscimento in corso di validità.

…………………………………..
DATA

……………………………………….……………..
FIRMA

3

