




























 
 

 
 

Allegato 1 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI E IL 
CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINO AL 31/12/2019 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO N.3 “MEDIA VALLE DEL CRATI” PER L’ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO 
PER L’INCLUSIONE ATTIVA finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”. 
 
 
 

All’Ufficio di Piano del distretto Socio-Assistenziale n. 3  
Comune Capofila Montalto Uffugo 

Ufficio di Piano – Pzza Collina Castello – Bisignano (CS)  
 
 

 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a________________________, il 
__________________ e residente a________________________, 
via_____________________n. _____,  
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità:  
 

Chiede 
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica volta alla costituzione di una long list di 
esperti e il conferimento di n. 10 incarichi professionali esterni per la realizzazione del Piano 
d’intervento del Distretto Socio-Sanitario n.3 Comune Capofila Montalto Uffugo per l’attuazione 
del SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva, finanziato nell’ambito del PON Inclusione con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – relativamente alla FIGURA 
PROFESSIONALE_____________________________(indicare la figura professionale per la 
quale intende candidarsi: Assistente Sociale, Assistente Sociale Specialista, Mediatore 
interculturale, Mediatore Sociale, Esperto in Rendicontazione e Monitoraggio, Istruttore 
Direttivo Amministrativo); 
 

  Dichiara 
• Di godere dei diritti civili e politici;  
• Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  



 
 

 
 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________conseguito 
presso____________________in data __________con votazione di _____/110; 

• Di non rivestire carica di Sindaco, Assessore e/o Consigliere Comunale in uno dei Comuni 
associati dell’Ambito Territoriale n. 3, e di non esserne coniuge.  

• Di avere maturato num. …… mesi di esperienza professionale richiesta per l’accesso alla 
presente selezione: 

• Che i recapiti per eventuali comunicazioni successive alla presentazione della presente 
domanda di partecipazione sono: Nome destinatario______________ Indirizzo (via, n., città, 
cap., prov.) Tel.__ Cell______ e- mail ____________________, pec____________________;  

• Di avere preso visione integrale dell’Avviso Pubblico e di accettare tutte le norme in esso 
contenute;  

• Di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate all’Albo Pretorio del 
Comune di Bisignano sul sito internet del Comune di Bisignano 
http://www.comune.bisignano.cs.it;  

• Di essere consapevole che il luogo, la data e l'ora di inizio della prova d'esame, sono quelli 
resi noti nell’apposita sezione dell’albo on line dell’Ente, con valore di comunicazione e di 
notifica a tutti gli effetti di legge;  

• Di essere consapevole che sarà ammesso/a sostenere la prova d'esame se risulta in possesso 
dei requisiti richiesti per l’accesso;  
 

 
Si autorizza l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03, al trattamento di tutti i dati 
sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura.  
 
Luogo e data____________________ 

 Firma  
_____________________ 

II sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. Allegato 2 (Scheda Autovalutazione); 
2. Curriculum formativo e professionale; 
3. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
 

 



Allegato 2

BANDO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST
DI ESPERTI E IL CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI FINO AL 31/12/2019 PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO N.3 “MEDIA VALLE DEL CRATI” PER
L’ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020,
“PON Inclusione”.

All’Ufficio di Piano del distretto Socio-Assistenziale n. 3
Comune Capofila Montalto Uffugo

ufficiodipiano.distrettosanitario3mediavallecrati@asmepec.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

CANDIDATO/A___________________________________________________

PER IL PROFILO PROFESSIONALE di:

o ASSISTENTE SOCIALE specialista
o ASSISTENTI SOCIALI
o MEDIATORE SOCIALE
o MEDIATORE INTERCULTURALE
o ESPERTO ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E

RENDICONTAZIONE
o ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL BANDO
Max 30 punti: titoli di servizio, titoli di studio e formazione.
Titoli di servizio Curriculum (max. 20 punti)



Esperienze lavorative documentate nello svolgimento in attività riconducibili al
profilo professionale per il quale ci si candida: punti 4 per ciascun anno per
esperienze svolte alle dipendenze Enti Pubblici / punti 3 per ciascun anno per
esperienze svolte alle dipendenze di organizzazioni private: Max 16 punti.
Denominazione
Ente

Ruolo
ricoperto

Dal Al Autovalutazione Spazio riservato alla
commissione
per la valutazione



Esperienze lavorative documentate nello svolgimento in attività riconducibili al
profilo professionale per il quale ci si candida svolta alle dipendenze di Ambiti
Territoriali, definiti ai sensi della Legge 328/00, Punti 2 per ciascun anno (max.
4 punti)
Denominazione
Ambito
Territoriale

Ruolo
ricoperto

Dal Al Autovalutazione Spazio
riservato alla
commissione
per la
valutazione



Titoli di studio (max. 10 punti)
Per il Titolo di accesso (MAX 8 punti)

Voto di Laurea:

Voto da 95 a 105: punti 6;

Voto da 106 a 110: punti 8;

VOTAZIONE DI LAUREA

________________

Punteggio

__________________

SPAZIO RISERVATO
ALLA COMMISSIONE

- Titoli post Laurea (corsi di formazione, master,
corsi di specializzazione/ perfezionamento,
percorsi formativi,) inerenti l’oggetto dell’incarico
(MAX 2 punti) e precisamente:

 Titoli conseguiti in corsi non inferiori alle 20 ore:
0,50 punti per ogni corso;

 Master attinente l’oggetto del bando e/o ulteriore
laurea oltre la laurea di accesso:1,50 punti;

 Percorsi formativi attinenti l’oggetto del bando:
0.50;

Punteggio_________

SPAZIO
RISERVATO
ALLA
COMMISSIONE

Solo per coloro che concorrono per la figura di assistente sociale non specialista,
per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo degli assistenti sociali sezione B,
l’eventuale iscrizione anche alla sezione A dell’albo, conferisce al candidato 2
punti aggiuntivi rispetto al punteggio (max. 20 punti) delle competenze
professionali maturate per esperienza.

Figura professionale scelta Iscrizione Albo A Iscrizione Albo B

Assistente Sociale non
Specialista

Estremi_______________ Estremi _________________



Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire tutta la documentazione dimostrante quanto dichiarato
su richiesta dell’amministrazione che ha prodotto il presente avviso.

Si autorizza l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/03, al trattamento di tutti i dati
sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura.

Luogo e data____________________

_____________________________________________
(Firma del candidato)

(La firma non richiede l’autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)




