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Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Data e Luogo di Nascita

Ufficio di appartenenza

Con profilo di

Area  Fascia

SIx

SI

SI

SIK

SI

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:

ANZIANITA' DI SERVIZIO >>> di cui al punto 1.1. dell'allegato al bando
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dal al
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dal al

dal al

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 1^ E 2^

chiede di poter essere ammesso alle procedure di selezione finalizzate alle progressioni economiche all'interno delle Aree 1^ e 2^ di cui all'ipotesi di accordo per 
le progressioni economiche finanziate con il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021 .  Il/la sottoscritto/a  dichiara, sotto la propria responsabilità,  di essere in 
possesso dei seguenti requisti di cui all'art. 2, comma 1 - lettere a), b), c), d) ed e) del bando:

a) di appartenere ai Ruoli della Corte dei conti da almeno tre anni al 31/12/2020;
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b) di non aver subito, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando
     di selezione, sanzioni disciplinari, superiori al rimprovero;

c) di trovarsi nell'attuale fascia retributiva da almeno tre anni al 31/12/2020;

d)di aver conseguito valutazione positiva negli ultimi tre anni al 31/12/2020;

e) di non appartenere alla fasce retributive apicali di ciascuna area;

Anzianita di servizio nella
fascia retributiva di appartenenza

Anzianità di ruolo
nella Corte dei conti

Anzianità di ruolo in altra
pubblica amministrazione

Anzianita di servizio nella
fascia retributiva di appartenenza

Anzianità di ruolo
nella Corte dei conti

Anzianità di ruolo in altra
pubblica amministrazione

ALLEGATO  2
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 1^ E 2^

ANZIANITA' DI SERVIZIO >>> di cui all'art.8 comma 2 del bando

dal al

dal al

dal al

TITOLI DI STUDIO AREA 1^ >>> di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 al bando

Licenza di scuola elementare o diploma di scuola secondaria di 1° grado

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto scolastico

Diploma di qualifica professionale ( di durata 2/3 anni)

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto/Struttura

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (di durata 4/5 anni)

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto scolastico/Struttura

Diploma di laurea

Tipo >>> Anno conseguimento

Ateneo

TITOLI DI STUDIO AREA 2^ >>> di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 al bando

Diploma di scuola secondaria di 1° grado

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto scolastico

Diploma di qualifica professionale ( di durata 2/3 anni)

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto/Struttura

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (di durata 4/5 anni)

Tipo >>> Anno conseguimento

Istituto scolastico/Struttura

Periodi di assenza dal lavoro
non computabili ai fini

dell'anzianità di servizio
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 1^ E 2^

Diploma di laurea (triennale)

Tipo >>> Anno conseguimento

Ateneo

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento

Tipo >>> Anno conseguimento

Ateneo

>>> di cui al punto 1.3 dell'allegato al bando

Valutazione media dei risultati individuali degli ultimi due anni al 31/12/2020

Valutazione da 60 a 74,99 < < < 

barrare la casella di interesseValutazione da 75 a 89,99 < < < 

Valutazione da 90 a 100 < < < 

RICHIESTA AUSILII E/O TEMPI AGGIUNTIVI

Specificare

a)dichiara di voler sostenere la prova < < < 

barrare la casella di interesse< < < 

DATA   _____ /_____/__________

FIRMA

VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA'
DELLA PRESTAZIONE RESA

Dichiarazione di opzione riservata ai candidati ai quali è stato riconosciuto uno speciale ausilio nell'ambito delle PEO 2019 o 2020                     
                  di cui all'art.5, punto 4 del bando

b) dichiara di non voler sostenere la 
prova


	Schema di domanda - Area 1^ e 2

