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ALLEGATO 1 
 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione personale Ata con funzione di 

gestione, supporto e vigilanza, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei progetti cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea), Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

etc…). 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere” 

CUP: E47I17001340007 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

 

nato/a __________________________________________  prov.________________ 

 

il ___________________e residente in _____________________________________ 

 

via _________________________________________________________________  

 

cap __________  tel/cell ___________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica _____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

 l'ammissione alla selezione in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - area amministrativa e 

contabile (PUNTO A dell’Avviso)  

 l'ammissione alla selezione in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - area didattica (PUNTO B 

dell’Avviso)  

 l'ammissione alla selezione in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

per gli specifici moduli come di seguito indicati: 
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Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Indicare con una X 

il modulo prescelto 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Alla scoperta della lingua-1  

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Alla scoperta della lingua-2  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-1  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-2  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-3  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Matematica che passione-1  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Matematica che passione-2  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Osservo esploro e sperimento-1  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Osservo esploro e sperimento-2  
 

 

PUNTI A e B - SUPPORTO ORGANIZZATIVO - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

(area personale/amministrativa/contabile e area didattica ) 

 

Descrittori/criteri per la valutazione titoli di studio 

e professionali 
Descrizione 

Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dall’ufficio 

Titolo accesso al profilo professionale AA: diploma 

scuola sec. II grado   

   

Laurea triennale 

(1 solo titolo valutabile) 

Laurea ciclo unico/vecchio ordinamento/specialistica 

   

Esperienza quale Direttore Servizi Amministrativi:  

2 punto ogni mese o frazione superiore ai 15 gg  

   

Esperienza specifica nel settore amministrativo  

2 punti per ogni anno di servizio 

   

Esperienze documentate di attività di utilizzo 

piattaforme on-line PON, SIDI e altre   

2 punti per ogni esperienza  

   

Competenze informatiche certificate .   

2  punti per ogni esperienza formativa 

   

Esperienze documentate di gestione amministrativa 

attività progettuali   

2 punti per ogni esperienza  
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Corsi di formazione svolti in qualità di assistente 

amministrativo 

2 punti per ogni corso 

   

Totale     

 

 

PUNTO C – PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 

(vigilanza, apertura e pulizia dei locali) 

 

Descrittori/criteri per la valutazione titoli di 

studio e professionali 
descrizione 

Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dall’ufficio 

Titolo accesso al profilo professionale CS    

Altri titoli di studio diversi da quello di accesso 

5 punti per ciascun titolo 

   

Corsi di formazione riguardanti la sicurezza (primo 

soccorso, antincendio…) 

3 punti per ogni attestato 

   

Altri corsi di formazione svolti 

5 punti per ogni attestato 

   

Esperienze documentate in attività riguardanti 

progetti PON, Piano Nazionale Formazione docenti, 

neoassunti, etc… 

5 punti per ogni esperienza  

   

Esperienza specifica nel settore di servizio 

2 punti per ogni anno di servizio 

   

TOTALE     

 

A tal fine, valendosi 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 personale responsabilità di 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2 del Bando; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1.    CV formato europeo sottoscritto (solo per assistenti amministrativi) 

2.    Copia di un documento di identità valido 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

 

□ residenza 

 

 

□ altra dimora: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ________________________        Firma     

 

       ________________________ 

 

 

 


