
 

 

 

 

Allegato B  

 

 

                      COMUNE DI LAERRU       
                              Provincia di Sassari 

  

 

 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N.267/2000, A TEMPO 

DETERMINATO 30 ORE SETTIMANALI, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE  AREA SOCIO – ASSISTENZIALE , CATEGORIA GIURIDICA “D” POSIZIONE 

ECONOMICA “D1”, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

SCHEDA INTEGRATIVA  OBBLIGATORIA AI FINI  DELLA VALUTAZIONE 

CURRICULARE  

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________  

il _____________________,  ad integrazione del curriculum presentato unitamente alla 

domanda di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale  Area Amministrativa Socio – assistenziale  , categoria D, posizione economica 

D1, part/time a tempo determinato. 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 

 

• di avere maturato   esperienza professionale pluriennale    presso i Comuni per 

almeno tre anni   presso Servizi appartenenti  all’Area di servizi Socio assistenziali , in 

particolare : Servizi politiche giovanili,  Servizi scolastici, Servizi alla cultura e tempo 

libero, Servizi di Promozione con Associazioni di volontariato e terzo settore, Servizi 

sociali , Servizi destinati ai minori, Servizi alla terza età, Servizi Generali : 



 

 

 

 

dalla 

data 

alla data Comune 

   

   

   

   

   

   

   

 

• In particolare, di aver maturato esperienza professionale     nell’ambito dei seguenti 

servizi : 

SERVIZIO  Tipologia di attività  SI/NO  Indicare attività  

    

Servizi Politiche 

Giovanili 

Programmazione progettazione     

Sportello informa giovani  

Servizi scolastici  Programmazione Progettazione    

Servizi di refezione scolastica     

Servizio di trasporto scolastico      

Erogazione borse di studio   

Rimborso spese viaggio 

studenti pendolari  

  

Acquisto libri di testo    

 Servizi a sostegno della 

genitorialità  

  

 Servizi specialistici presso le 

scuole  

  

Scuola civica di 

musica  

Fase programmatoria e 

gestionale  

  

Servizi cultura e 

tempo libero  

Servizi bibliotecari ed altri 

servizi alla cultura  

  

 



 

 

 

 

Programmazione e 

realizzazione attività ed eventi 

culturali  

  

 Concessione contributi alle 

associazioni  

  

Acquisto libri per biblioteca    

Adesione sistemi  bibliotecari    

Attività di promozione alla 

lettura  

  

Servizi di 

Promozione del 

terzo settore 

Attività di promozione  

programmazione  cogestione  

interventi con Associazioni di 

volontariato.  

  

Servizi Sociali - 

Servizi per minori - 

Servizi per la terza 

età - Servizi  generali 

di sostegno    

 

 

Servizio di segretariato sociale     

Attività Legge n° 162 con 

rendicontazione  

  

Concessione dei contributi a 

sostegno per gli affitti  

  

Attività Legge ritornare a casa 

con rendicontazione  

  

Attività SAD Anziani e disabili   

Progetti Legge n° 20/97   

Servizi educativi   

REI REIS Povertà estreme  

inserimenti lavorativi/PUC 

  

Messa alla prova o lavoro di 

pubblica utilità  

  

Affido minori   

Inserimenti in struttura minori 

ed anziani  

  

Leggi di settore con 

rendicontazione  

  

Tutela ed amministrazione di 

sostegno  

  



 

 

 

 

Attività ludico ricreative minori 

ed anziani 

  

Barriere architettoniche    

Servizio civile nazionale    

Utilizzo piattaforma INPS 

reddito di cittadinanza 

 

  

Attività riferibili a 

tutti i servizi  

Deliberazioni C.C. e G.C.    

Determinazioni 

 

  

Conoscenza procedure acquisto 

mercato elettronico MEPA 

CONSIP SARDEGNA CAT  

  

Predisposizione atti di gara 

(bando, capitolato, lettere 

invito….). 

  

 

corsi di formazione/seminari: 

 

Anni  

Titoli dei corsi di formazione/seminari: 

 

2021 

 

 

 

2020 

 

 

 

2019 

 

 

 

2018 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

Luogo e data  _____________    Firma __________________________ 


