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Prot. n. : 
 
ALLEGATO A  
 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 -121   

CUP: G12G20000690007 

Titolo progetto: Connettiamoci per una didattica innovativa 

RUP: Ds Giampiero Chiodini 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione di una unità di personale 

Amministrativo per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo relativa a: 

 

 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Falcone e Borsellino” 
 
 
 

Il/La  sottoscritto/a  nato/a a____________ 

 

   CF   ,  in  servizio  nel   

 

corrente anno scolastico in qualità di assistente amministrativo presso l’I.C.S. Falcone e  

 

Borsellino 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione di n. 2 assistenti amministrativi interni nell’ambito del progetto 

10.8.6A- FESRPON-LO-2020-121. 

mailto:segreteria@icscastano.gov.it
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A tal fine, 

• consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445; 

• sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

_____________________ (specificare quale) (cancellare la voce che non interessa);  

 

i;  

 

vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l’I.C.S. Falcone e Borsellino 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 
comma 1, lett. D del DPR 3/1957;  

 e di aver svolto le esperienze elencati 
nell’allegato curriculum vitae;  

dell’Istituto;  

: 
CRITERIO PUNTEGGIO REQUISITI 

Incarico di assistente 

Amministrativo in precedenti 

Progetti PON-FSE e PON-FESR 

punti 5 per ogni incarico 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti/60 

n. incarichi 

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in questo 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 

  Massimo 20punti/60 

 

n. anni 

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in altro 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 
  Massimo 20punti/60 

 

Il/La sottoscritto/a allega il proprio curriculum vitae e carta di identità.  

 

Data, _____________________  

                                                                              Firma 

____________________________          



 

  
                                                


