
  

                                           
 

 

 

 

  

ALL. A                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Tomasi di Lampedusa” 
  Palma di Montechiaro (AG) 

 

Oggetto: progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-395 
 

Avviso Pubblico MIUR 33956 del 18/05/2022 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1. - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 10.1.1A – azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. 

33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto “Un futuro inclusivo”  

CUP F34C22001400001 

 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       
residente a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

In servizio come personale ATA  a tempo_________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di: 

(BARRARE GLI INTERVENTI DI INTERESSE) 

• DISPONIBILITA’ PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

 Gestione contratti 

 Gestione protocollo 

 Gestione didattica 

• DISPONIBILITA’ PER COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Gestione  compiti contemplati all’art. 1 dell’avviso per la selezione del personale ATA 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 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  

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

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

 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 
dall’art. 2 dell’Avviso: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI   ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Titoli culturali e professionali 
 

Valutazione 
Valutazione 

ATA 

Valutazione 

Commissione 

Titoli di studio da profilo 

 

· Licenza media (3 punti);  

· Diploma (5 punti); 

  

Altri titoli 
· secondo diploma o diploma di qualifica (3 punti) 
· laurea triennale (6 punti) 
· laurea magistrale o vecchio ordinamento (8 punti) 

  

Corsi di aggiornamento 
  

· 2 punti (per un massimo di 10 punti) 

  

Precedenti esperienze nella 
specifica mansione in ambito 
PON 

· 3 punti (per un massimo di 12 punti) 
  

Anzianità di servizio · 3 punti (per un massimo di 15 punti) 
  

Totale punti   

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI  COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Titoli culturali e professionali 
 

Valutazione 
Valutazione 

ATA 

Valutazione 

Commissione 

Titoli di studio da profilo 

 

· Licenza elementare (3 punti);  

· Licenza media (5 punti);  
 

  

Altri titoli 
· attestato di qualifica (2 punti) 
· diploma di qualifica professionale (5 punti)  
· diploma superiore (8 punti) 

  

Corsi di aggiornamento 
  

· 2 punti (per un massimo di 10 punti) 

  

Precedenti esperienze nella 
specifica mansione in ambito PON 

· 3 punti (per un massimo di 12 punti) 
  

Anzianità di servizio · 3 punti (per un massimo di 15 punti) 
  

Totale punti   

 



 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

 2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora: 
___________________________________________________________________________ 

□ email: 
___________________________________________________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro al trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 
atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 

 

 
 


	Oggetto: progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-395

