Allegato 1 istanza di partecipazione PERSONALE ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo Statale
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 – 89025 Rosarno
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FINALIZZATA AL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO DI INCARICO
PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON Avviso 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento – Titolo “Orientiamoci”. – codice progetto
10.1.6A FSE PON –CL-2018-112
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO (SPECIFICARE) _______________________________________________

in qualità di
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria di:
ASS.te AMMINISTRATIVO
ASS.te TECNICO COLL.re SCOLASTICO

Per le attività del Progetto PON Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE – Orientamento formativo e
ri-orientamento – Titolo “Orientiamoci”. – codice progetto 10.1.6A FSE PON –CL-2018-112
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per
gli effetto dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Titoli e incarichi
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:

TITOLI VALUTABILI

Spuntare i titoli posseduti

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per
Collaboratori Scolastici)
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Diploma di laurea
Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli
Assistenti
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) –
Max 60 mesi
Beneficiario Art. 7

Indicare n° mesi ____

Incarichi specifici (Max n.5)

Indicare n° incarichi specifici
attribuiti ____

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8
esperienze)

Indicare n° attività PON-POR ____

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

Indicare n° Corsi/certificazioni
____

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente.
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b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
il/la sottoscritto/a a dichiara di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste
dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
europei 2014/2020.
c) INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento
UE 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso,
saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto
e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente e per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Luogo……….……… data ……/….../………….

Firma ___________________________

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

