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D O MAN D A P E R L' ATT RIBU Z IO N E D E LLE FTISCE ECONO IIf I CHE
AUTOCERTIFICAZIONE

per gli effetti deì DPR 445 del
matr

Allegato 2

2811212000 dal Sig/ra

dipendenre dell'4,O. "G. Rummo" di Benevento, con Ìa qualifica di
cat. (,A"/B/C) _ fascia
Lo,4-a scrivente dichiara sotto la
mendaci:

in serr.izìo pfesso
propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità per dichiarazioni

ISTRUZIONIDichiarazione

] 
di essere dipendente nel profilo di

di essere dioendente nel Drofilo di

d:ì npr rnmnl o<<ivi

d:l npr rnmnlp<cirzi

arlzianità nel profilo p. 1,00 per amo

anzianità in profilo diverso stessa categoria e
stesso ruolo pùnti 0,50 per anno

anzianità in categoria ir.rferiore o ruolo diverso
punti 0,25 per anno

Dipìoma o titolo superiore punti 30
(proporzionale al punteggio riportato)

Corsi dì formazione e/o aggiomamento.
ilcluso quello in cui si è rivestito il ruolo di
docente , punti 5;
corsi da 1 a 30 giorni punti 0,1 

|

(per ogni giomata fino a un massimo di 5,001
punù.,

corsi da 1 mese a 6 mesi punti 0,5 (per ogni L

mese fino ad un massimo di 5,00 punti)
corsi annuali punti 2,5 (per ogni anno di corso
fino a un massimo di punri 5,00)

I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al
profilo o alla categoria rivesrito.

Tìtoli non valutati neìle precedenti categorie
punti 5,00

\4assimo 40 punti

Sommare i punú per Ie esperienze e quelli per
i titoli

annr

aruìt

-di nossedere il seplente tìtolo di
studio-
conseguito con il punteggio di /

- di panecipato Ùai seguente/i corso/i:

-a 

ffn
- mest
-di avere partecipato alli seguente/i corso/i:
- per gg-

per gg__ per gg_
- per gg

per gg_
- per gg
_ per gL
, per gg_
- npr oo

-di possedere i seguenti titoli non precedentemente
valutabili:

TOTALE TITOLI

TOTALE ESPERIENZA PROFESSIONALE

Allegare copia corta d'identitò

TOTALE PUNTEGGIO

(firma ìeggìbiÌe per esteso e leggjbiÌe e n. ma:ricola)

Benevento, li



DOMANDA PER L' ATTRIBUZIONE DELLE FTISCE ECONOMICHE
AUTOCERTIFICAZIONE

sensi e per gli effetti del DPR 443 deì

Allegato 3

28tI212000 dal Sig/ra

Dichiarazione Punti ISTRUZIONI
di essere dipendente nel Drofilo di

rì,aì npr cnmnlo<< irn

annl
a.nzianità nel profilo p. 1,00 per anno

di essere dioendenîe nel Drofilo di

annl

anzianità in profiìo diverso stessa categoria e

stesso ruolo punti 0,50 per anno

di essere dipendente nel profilo di 
L

dal per complessivi ]

affll

anziadtà in categoria inferiore o ruolo diverso
punti 0,25 per anno

dipendente dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento, con Ia qualifìca di
cat. D - fascia_ in seruizio presso

Lo/La scrivente dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità per dichiarazioni
mendaci:

TOTALE ESPERIENZA PROFESSIONALE lr4assimo 40 Punti

-di rnsqedere il seonente titolo di
sludio- Diploma o titolo superiore punti 30

(proporzionale al punteBgio ripofiaîo)conseguito con il punteggio di

- di panecipato al/ai seguente/i corso/i:
--anru-

-- 

o.i-

-di avere pafiecipato al/i seguente/i corso/i:
- per gg-
- Der ee
- _nFr oo

ncr oo-
1Pl oo

ner oo-
- per gg
- per gg-

npr og_

-di possedere i seguenti titoli non precedentemente
valutabili:

Benevento, li

Corsi di formazione e/o aggiornamento,
incluso quello in cui si è rivestito il ruolo di
docente, punti 25i
corsi da 1 a 30 giomi punti 0,1
(per ogni giornata fino a un massimo di 5,00
punti)
corsi da l mese a 6 mesi punti 0,5 (per ogni
mese fino ad un massimo di 5,00 punti)
corsi annuali punti 5,00 (per ogni anno di
corso fino a un massimo di punti 15,00)

I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al
profilo o olla categoria rivestita.

Titoli non valutati nelle precedenti categorie
punti 5,00

Massimo 60 punti

Sommare i punti per le esperienze e quelli per
i titoÌi

TOTALE TITOLI

TOTALE PUNTEGGIO

Allegare copia corto d'identitò

I firma ìeggibiìe per esteso e leggibiìe c n. mar ir ola )


