
           ALLEGATO 2/AA 
 

        Al Dirigente Scolastico 
       dell’I.C. MARCELLINA 

  
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo professionale ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità – 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 - “LA SCUOLA DALLA MIA 
PARTE” 

  
 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________nato/a 
a _____________ (prov. ______ ) il ______ /______ /______   C.F. _              ____________-_ 
residente a _____________________________________ (prov. ______ ) 
 in via __________________________________________ n. _________  
Recapito telefono fisso _______________ 
recapito telefono cellulare 
indirizzo e-Mail ___________________________________________________________________ 
in servizio presso l’I.C. “Marcellina” in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

SI RENDE DISPONIBILE 
 a svolgere le attività previste per gli assistenti amministrativi nell’ambito del progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-
53 - “LA SCUOLA DALLA MIA PARTE” articolato nei moduli sotto indicati: 
 

1. Suoni e colori della matematica  
2. La matematica in palestra  
3. Parole per crescere  
4. Georienta: muoviti esplorando  
5. Dal testo alla scena: siamo tutti protagonisti  
6. Il mondo in 3D  
7. I social network: il confine tra uso e abuso    

A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiara, 
sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso visione dell’avviso; 
• di essere cittadino italiano; 
• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di non aver subito condanne penali; 

 
Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità, la 
seguente griglia di valutazione:  
 
 
 
Titoli di studio  

• Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado attualmente  
valido  per l’accesso al profilo 
professionale di Assistente 
Amm.vo ( p. 10) 

• Ulteriori titoli di grado superiore 
( laurea o corsi di alta 
specializzazione) (p.5) 

Altri titoli valutabili: 
• Partecipazione a seminari/corsi 

inerenti all’incarico (Punti 1 max 
5) 

n. titoli 
valutabili 
 
 
 
 
____________ 
 
 
 
___________ 
 
 
_____________ 

Punti dichiarati 
candidato 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
_______________ 
 
 
_______________ 

Punteggio Commissione 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
_______________ 
 
 
_______________ 



Titoli di servizio: 

• Anni di servizio continuativo 
prestato presso l’I.C. Marcellina 
(p.2 x anno max 20) 

 
 
• Funzioni aggiuntive/incarico 

specifico (p. 1 max 15) 
 
 

• Funzione di dsga (p. 2 max 20) 
 

• Incarichi di collaborazione 
amm.va per attività di 
rendicontazione (p. 1 max 5) 
 

• Conoscenza ed utilizzo delle 
piattaforme GPU e SIF- 
rendicontazioni (p. 4) 

Numero 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

Punti dichiarati 

 

______________ 

 

 

______________ 

 

______________ 

 

 

______________ 

 

 

_____________ 

Punteggio Commissione 

 

______________ 

 

 

______________ 

 

_______________ 

 

 

______________ 

 

 

______________ 

TOTALE  

 
Luogo e data 
 
 _______________________     Firma ________________________  


