
 

Allegato 1 

 
Domanda di partecipazione al bando di selezione di personale amministrativo e tecnico 
interno per la gestione di progetti 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

del I.I.S.S.”E.Giannelli” 

Parabita 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
Codice fiscale______________________________________________________________ 
nato/a il __________________ a _________________________________________ (Prov. ____) 
residente a ___________________________________________________________ (Prov_____) 
in Via/Piazza ___________________________________________________________n._______, 
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _______________________________, 
con contratto di lavoro a: 
 tempo indeterminato  
 tempo determinato 

 
 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione di personale interno: 

 personale amministrativo 

 personale tecnico  

 

per la gestione dei progetti: 
 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-564 – “Competenze di base”; 
 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-38 – “Job news”; 
 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-72 – “Training job”; 
 oifaHpvjs - Monitor 440- “Finibus terrae”; 
 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-101 – “Pit Stop”; 
 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-366 – Melting Pot; 
 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-16 “Club Europa”; 
 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-12 “Connecting people”; 
 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-10 “You move”; 
 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-66 ”Patrimonio culturale e cittadinanza attiva”. 

 

DICHIARA 
 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola 
con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………… 





 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 

❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche ed amministrative; 

❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
❏ di richiedere la valutazione dei titoli elencati nella sottostante tabella di auto-valutazione: 

 
  

Tabella criteri 
Punteggio 
massimo 
 

Punteggio 
per titolo 

Punteggio 
autovalutazio

ne cura 

Punteggio a 
cura 

dell’Ufficio 
1 Laurea p.30 p.30   

2 Diploma di scuola superiore p.10 p.10   

3 Documentate esperienze di attività nell’ambito di 
progetti PON/POR ecc (max 5 esperienze) 

p.25 p.5   

 
4 

Master, Specializzazioni, Abilitazioni o corsi 
attinenti con l’attività da svolgere 
(max 3 titoli) 

p.15 p.5   

5 Attestato EDCL o altre attestazioni 
informatiche  (max 3 attestati) 

p.15  p.5   

 
6 

Documentate esperienze presso pubbliche 
amministrazioni, Enti pubblici e Privati in 
qualità di assistente amministrativo o qualifica 
superiore  
 (solo per la figura di amministrativo) 

 
p.5 

 

p.5 

  

Totale 100    

 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

valutazione); 
 documento d’identità. 

 
Luogo e data  Firma del candidato 


