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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
interno all’istituto ai fini dell’attuazione del PON – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Avviso pubblico Prot. n. 3340
del 23/03/2017. Cittadinanza globale. Annualità 2018-2019. Titolo progetto: “Sport e Nutrizione: giocare –
crescere - mangiare”.
__l__sottoscritt__Cognome____________________________________Nome _____________________________
Codice fiscale ________________________________ Nat__a ______________________________________
Prov.__________il_____________________ Residente in ____________________________________________
Prov.________Cap________Indirizzo____________________________________________________________
_____Telefono_______________Cell_________________mail________________________________________
___ in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO in servizio presso questa Istituzione Scolastica,
CHIEDE
di partecipare alla selezione del personale ATA interno all’istituto ai fini dell’attuazione del PON – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. n. n. 3340 del 23/03/2017. Cittadinanza globale.
DICHIARA
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inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso:
TITOLO

PUNTEGGIO

Autovalutazione
candidato

Valutazione
della
Commissione

Punti 5

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Punti 2
Laurea (quinquennale)
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di
A.A.

Punti 5 per ogni esperienza - Max 30
punti

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (anni di
servizio)

Punti 1 per ogni anno – Max 5 punti

Attestati rilasciati da Enti riconosciuti e relativi a corsi
di formazione

Punti 1 per ogni esperienza - Max
5 punti

Attività di supporto al D.S e D.S.G.A nelle attività di
Amministrazione

Punti 1 per ogni esperienza - max 5
punti

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei compiti attribuiti alla figura per la quale dichiara
disponibilità ad assumere l’incarico, accettando tutte le condizioni espresse nella Circolare interna per
l’acquisizione della disponibilità, incluse le seguenti:

-

la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento della misura PON di competenza;

-

la liquidazione del compenso avverrà per le ore effettivamente svolte come da foglio firme;

-

l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione;

-

l’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento per eventuale incompetenza dimostrata.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento (UE)
2016/679.
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. Copia Documento di identità valido
Data______________

Firma ___________________________________
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