Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE CANDIDATA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DI N. 30 DONNE DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLA PROVINCIA DELLE BABY SITTER DOMICILIARI 

Accordi territoriali di genere
    P.O.R. Campania FSE 2007-2013- Asse II occupabilità-
      Obiettivo Specifico f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità di genere”
Progetto: “Conciliare per crescere insieme”


Scheda di valutazione dei Titoli della candidata _____________________________
scrivere in stampatello - in caso di insufficienza dello spazio continuare su foglio a parte datato e firmato
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL BANDO
Spazio Riservato per la Valutazione
Titoli  di studio (max 10 punti)
TITOLO DI STUDIO D’ACCESSO E VOTO RIPORTATO ( MAX P. 10)
Diploma 
  ________________________________________________

Voto riportato    ____________________________________

Titolo superiore
  ________________________________________________

Voto riportato    ____________________________________













Titoli di studio ( max 20 punti)
Esperienza lavorativa pregressa in servizi per la prima infanzia pubblici o privati: p.0,50 ogni 100 ore di attività documentata e remunerata e/o qualifica di Operatore per l’infanzia e/o Animatore Sociale
Committente
Servizio
dal 
al
Ruolo
Tipologia di Contratto
N. Ore













































































Qualifica professionale di Operatore per l’infanzia o Animatore Sociale
Ente Formativo
Durata
N. Ore















Disponibilità a spostamenti per svolgere il servizio presso comuni diversi da quelli del proprio Ambito Territoriale di riferimento
 Si             No




Esperienza di tirocinio o volontariato pregressa in servizi per la prima infanzia pubblici o privati: p. 0,20 ogni 100 ore di attività documentata 
Committente
Servizio
dal 
al
Ruolo
Tipologia di Contratto
N. Ore












































































La sottoscritta 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 conseguenti al provvedimento emanato 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.

Lì,_______________	Firma della candidata
	____________________________________


Autorizza la  Provincia di Napoli nella Direzione Pari Opportunità al trattamento ed alla conservazione dei dati personali comuni e sensibili nei propri archivi in conformità al d.lgs. 196/03.


Lì,_______________	Firma della candidata
	____________________________________

Si allega:
	Fotocopia di un valido documento di identità della  sottoscrittrice della presente dichiarazione.




