ALL.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE
I TITOLI POSSEDUTI
(art.47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

1) Esercizio di funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private (vedi 6.2.1.1.1. Avviso)
Ente pubblico /
privato
Profilo professionale/
qualifica

Categoria/
livello

ovvero

Settore in
organigramma

dal (giorno/
mese/anno)

al (giorno/
mese/anno)

azienda
pubblica/privata

2) Formazione universitaria costituita da ulteriori lauree possedute rispetto a quella
utilizzata per l'ammissione (vedi 6.2.1.1.2 Avviso)
Diploma di Laurea specialistica o
Magistrale o Laurea vecchio
ordinamento

conseguito presso

anno

votazione
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Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………......…
nato/a a ………………………………………….. il ………….………………….., valendomi della facoltà concessa
dall’art.47 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia, che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei
confronti, sotto la mia personale responsabilità dichiaro il possesso dei seguenti titoli di
cui viene richiesto l'esame per l'accesso e per la valutazione di merito:

Corsi frequentati

Soggetto organizzatore

anno

Giudizio/
votazione (se
conseguito)

Editore

Anno
pubblicazione

4) Pubblicazioni scientifiche (vedi 6.2.1.1.4 Avviso)

Titolo e autore del testo

Nome rivista – volume altro editoriale su cui è
avvenuta la pubblicazione

5) Esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (vedi 6.2.1.1.5 Avviso)
Profilo professionale/
qualifica

Categoria/
livello

Soggetto della
dal (giorno/
Settore in
al (giorno/
Pubblica
mese/
organigramma
mese/anno)
Amministrazione
anno)
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3) Formazione postuniversitaria costituita dalla frequenza di corsi, relativi a temi
afferenti al ruolo da ricoprire, per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di laurea
specialistica, di laurea magistrale, di laurea vecchio ordinamento (vedi 6.2.1.1.3
Avviso)

6) Provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato (vedi
6.2.1.1.6 Avviso)
Categoria/
livello

Ente pubblico/
privato

dal
al
(giorno/mese/ (giorno/mese/a
anno)
nno)

7) Ulteriori titoli posseduti di cui si propone lo scrutinio (vedi 6.2.1.2 Avviso)

Firma
…...................................................

Varese, ….....................

N.B. Si valuteranno esclusivamente i periodi di servizio per il quali sono indicati
con precisione tutti i dati sopra richiesti.
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Profilo professionale/ qualifica

