
ALLEGATO (2) 
Fac-simile dichiarazione possesso titoli (in carta semplice) 

 

Spett. le ATS D.ANTHEA-LAETITIA  
70026 Modugno (Ba) Viale della Repubblica s.n.  

 
 
Oggetto:  
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000   

Il/la sottoscritto/a   

Codice fiscale  

nato/a a  il  

residente a  Prov.  C.a.p.  

Via  N°  

telefono  cellulare  
Eventuale domicilio, diverso dalla residenza, per le comunicazioni relative al concorso 

Comune  Prov.  C.a.p.  

Via  N°  

 

 

DICHIARA 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

 

di essere in possesso dei titoli di seguito riportati, validi ai fini della formulazione della graduatoria 

preliminare, prima fase, per l'accesso alla fase seconda (colloquio): 

 

Titoli valutabili - N.B.: il/la candidato/a è invitato/a ad indicare, nella colonna vuota a destra, il punteggio che 

ritiene di diritto, essergli riconosciuto. Inoltre il candidato dovrà riportare nella riga vuota presente sotto ogni 

punto, la descrizione del titolo per il quale chiede l'assegnazione del punteggio da lui stesso indicato. 

Per ognuno dei titoli di cui si è in possesso o per ogni esperienza fatta, occorre che l'allegato curriculum riporti le 

medesime descrizioni quivi riportate.  

In particolare, per ogni tipo di corso, iniziativa o attività svolta, indicare il soggetto che l'ha promossa, gestita, 

finanziata, la durata in ore e/o giorni, il ruolo svolto dal candidato ecc. 

 

n° Descrizione Punti 
punteggio di cui si 

chiede attribuzione 

Altri Diplomi di scuola secondaria (oltre al primo) 1  

1 (specificare) 

 

 per ogni titolo, fino 
ad un max di 3 

 

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea 

specialistica “nuovo ordinamento”, in discipline scientifico – ambientali 

(scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed 

equipollenti) 

da 9 a 15 

 

2 
(specificare) Voto 66-77= punti 9 

Voto 79-99 = punti 12 
Voto 100-110= punti 
15 
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Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea 

breve “vecchio ordinamento” equiparato, in discipline scientifico – 

ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, 

ambientali ed equipollenti)  

da 5 a 9 

 

3 
(specificare) 

Voto 66-77= punti 5 
Voto 79-99 = punti 7 
Voto 100-110=punti 9 

 

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea 

specialistica “nuovo ordinamento”, nelle discipline non previste al 

punto 2  

7 
 

4 
(specificare) 

 
  

 

Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea 

breve “vecchio ordinamento” equiparato, nelle discipline non previste 

al punto 3  

4 
 

5 
(specificare) 

 
  

 

Iscrizione ad un corso di laurea universitario in discipline scientifico – 

ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, 

ambientali ed equipollenti) 

0,5 
 

6 (specificare) 
da 0,5 a un max di 3 
con valutazione dei 

CFU 

 

Titolo/Abilitazione di guida escursionistica, guida alpina, guida 

speleologica, accompagnatore di media montagna, guida turistica  
3 

 

7 
(specificare) 

 

per ogni titolo fino a 
un max di 9 

 

Attestato di qualificazione professionale (di guida ambientale in area 

protetta, turismo naturalistico, educazione ambientale, guardia-parco, o 

qualifiche equipollenti) rilasciato ai sensi della legislazione in materia di 

formazione professionale vigente nelle Regioni italiane L.845/78 

2 

 

8 

(specificare) per ogni attestato 
fino a un max di 6 

 

Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale, 

turistica ed informatica non previsti al punto 8, rilasciati ai sensi della 

legislazione in materia di formazione professionale vigente nelle Regioni 

italiane L.845/78 

1 

 

9 

(specificare) per ogni attestato 
fino a un max di 3 

 

Partecipazioni a seminari o corsi di aggiornamento di almeno due 

giornate, su tematiche specifiche in materia ambientale 
0,5 

 

10 
(specificare) per ogni esperienza, 

fino ad un max di 6 

 

Istruttore o patentino di guida per turismo equestre 5  
11 

(specificare)    

Conoscenza certificata lingua inglese (nel rispetto dei 6 livelli europei, 

ovvero: A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
1  

12 
(specificare)  per ogni lingua fino a 

un max di 6 

 

Conoscenza certificata di altre lingue straniere oltre inglese 1  
13 (specificare) 1 per ogni lingua fino 

a un max di 4 
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Abilitazione per primo soccorso 1  

14 (specificare) 
Da 1 a 5 a seconda del 
livello di abilitazione 

 

Esperienza di guida naturalistica nel territorio del Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia opportunamente documentata e certificata da enti 

pubblici e/o privati operanti nel settore 

1 
 

15 
(specificare) per ogni anno di 

attività fino a un max 
di 10 

 

Esperienza di lavoro, certificata di guida turistica o ambientale 

escursionistica  
1  

16 (specificare) per ogni anno di 
attività fino a un max 

di 10 

 

Esperienza di studio e ricerca nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta 

Murgia in campo naturalistico - ambientale, documentata e certificata 
2 

 

17 
(specificare) per ogni attestato 

fino a un max di 6 

 

Esperienza di studio e ricerca nelle aree protette e in campo ambientale 

opportunamente documentata e certificata 
1 

 

18 (specificare) per ogni anno di 
esperienza fino a un 

max di 3 

 

Organizzazione e/o partecipazione attiva a manifestazioni per la 

sensibilizzazione e informazione per le aree protette, opportunamente 

documentata e certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel 

settore 

1 

 

19 

(specificare) per ogni esperienza, 
fino ad un max di 3 

 

Docenze certificate ed attestate  in corsi professionali, di 

aggiornamento, o qualificazione nel campo della formazione ambientale 
1 

 

20 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un max di 3 

 

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della 

scuola, in qualità di docente in corsi di formazione o aggiornamento per 

insegnanti 

1 
 

21 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un massimo di 
7 

 

Attività  certificata  di educazione ambientale rivolta al mondo della 

scuola in qualità di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole, 

nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

1 
 

22 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un max di 6 

 

Attività certificata  di educazione ambientale rivolta al mondo della 

scuola in qualità di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole 

fuori dal territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

1 
 

23 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un max di 3 

 

Esperienza come accompagnatore per i campi scuola, opportunamente 

documentata e certificata da enti pubblici e/o privati 
1 

 

24 
(specificare)  per ogni esperienza 

fino a un max di 5 
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Esperienza come animatore di gruppi, opportunamente documentata e 

certificata da enti pubblici e/o privati 
1 

 

25 (specificare) per ogni anno di 
esperienza fino a un 

max di 3 

 

Esperienze lavorative (lavoro dipendente) o professionali di concetto in 

aree protette e/o nel settore della conservazione della natura 
1 

 

26 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un max di 2 

 

Esperienze in materia di agriturismo, turismo rurale e naturalistico 

opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o privati 
1 

 

27 (specificare) 1 punto per 
esperienza sino un 

max di 5 

 

Esperienze di volontariato in campo ambientale, protezione civile, 

servizio antincendio, volontariato e sorveglianza in aree protette, o altro 

assimilabile, iscrizione ad associazioni di volontariato ambientale, 

appartenenza a gruppi di particolare utilità sociale opportunamente 

documentata e certificata da enti pubblici e/o privati 

1 

 

28 

(specificare) per ogni esperienza 
fino a un max di 2 

 

Appartenenza ad associazioni locali o iscrizione a circoli locali di 

associazioni nazionali impegnate nella valorizzazione della natura e/o 

dei beni culturali, archeologici e/o delle tradizioni 

1 
 

29 
(specificare) per ogni esperienza 

fino a un max di 2 

 

Collaborazione con proloco o agenzie turistiche per attività di front 

office opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o 

privati operanti nel settore 

1 
 

30 
(specificare) 

per ogni 
pubblicazione fino a 

un max di 5 da 
produrre all'atto della 
domanda di iscrizione 

 

Esperienze lavorative e/o di tirocinio all’interno anche di percorsi 

formativi professionali riconosciuti nell’individuazione, realizzazione, 

manutenzione e ripristino sentieri, e ripristino ambientale 

opportunamente documentate e certificate da enti pubblici e/o privati 

accreditati 

1 

 

31 

(specificare) per ogni anno di 
esperienza fino a un 

max di 3 

 

Progettazione di visite guidate, itinerari turistici, pacchetti visite e/o 

gestione di strutture (agro)turistiche, anche all’interno del Parco 

Nazionale dell'Alta Murgia 

5 
 

32 
(specificare) 

 
  

 

Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del Parco 

Nazionale dell'Alta Murgia 
1  

33 (specificare) per ogni 
pubblicazione fino a 

un max di 10 

 

34 
Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del Parco 

Nazionale dell'Alta Murgia 
1  
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per ogni 

pubblicazione fino a 
un max di 8 

 

Pubblicazioni su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non 

riguardanti il Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
1 

 

35 (specificare) per ogni 
pubblicazione fino a 

un max di 5 

 

Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale 1  

36 (specificare) per ogni 
pubblicazione fino a 

un max di 3 

 

Residenza attuale in un Comune del Parco Nazionale dell'Alta Murgia  2  
37 (specificare) 

  
 

Altre esperienze  4  

38 
(specificare) 

2 max  a giudizio 
insindacabile della 

commissione 

 

 TOTALE punteggio di cui si chiede attribuzione  MAX PUNTI 200  
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

quanto riportato nel presente curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli incarichi svolti, corrisponde al 

vero. 

 

Il/la sottoscritto/a si obbliga a comprovare il possesso dei requisiti e titoli dichiarati mediante consegna dei 

documenti originali, in caso di ammissione al colloquio, con le modalità previste all'Art. 6 del Bando.  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per 

ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della procedura sottesa alla bandita selezione.   

  

allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

Luogo e Data                                                                                                    

                                                                                                            In Fede (firma)  

 

                                                                                               
Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato a e inviata insieme alla 

fotocopia di un documento del dichiarante.                                                                                           

 

 

 

 


