
 

                    ALLEGATO 1 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

 
Alla  DIRIGENTE SCOLASTICA  

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Progetto PON– FESR –“ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” di cui alI’’avviso  
n. 38007 del 26/05/2022; 
13.1.5A    CUP: D54D2200221006 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a ________________ 

prov.____  Il_________________e residente in _____________________________ Prov.______ 

Via ___________________________________________CAP__________ Tel. ______________ 

Cellulare_____________________ e-mail_____________________________________________ 

PEC ______________________________________ Cod. Fiscale__________________________  

 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _______________________________________________ 
 
Assistente Amministrativo  in servizio, a tempo indeterminato,  presso codesta Istituzione 
Scolastica dal ____________  al ________________  anni di servizio  ____ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’incarico di supporto alla gestione amministrativa 

per il  Progetto di cui all’oggetto come indicato nel bando di selezione prot. n. 0006628VI.3 

del 30/11/2022. 

 

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 dei sotto elencati titoli essenziali 
all’ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso : 
 
 
 
 
 



Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione  

Titolo di studio  Punti 1  
 

Anzianità di servizio  
Punti 1 

per ogni anno (max  10 punti) 
 

Competenze relazionali (attestati di 
partecipazione a formazioni specifiche)  

2 punto 
per ogni attestato (max  10 punti) 

 

Competenze logistiche organizzative  
(esperienze pregresse in progetti MIUR)  

Punti 2 
per ogni Progetto (max  10 punti) 

 

 

Competenze informatiche certificate  
Punti 3 

per ogni attestato (max  15 punti) 
 

Esperienza per almeno 20 ore nella 
progettazione progetti PON (FSE/FSER)  
 

Punti 3 
per ogni esperienza (max  15 punti) 

 

 
Dichiara, inoltre: 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
-  di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

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

Come previsto dall’avviso, allega:  
 C.V. formato europeo sottoscritto;  

 Copia di un documento di identità valido.  
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
  

 Residenza _____________________________________________________________ 

 Altra dimora____________________________________________________________  
 
Luogo e data_____________________         

    Firma 
_________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ con la presente, a 
i sensi e per gli effetti dell’  ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo di Camigliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto. 
Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, 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 e dal capo 3) DEL Regolamnto U.E. 679/2016 (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) e di aver preso visione  dell’informativa completa reperita 
sul sito di questo Istituto www.iccamigliano.edu.it. - Area Pivacy -  

 

 

Luogo e data ________________________                     Firma _____________________ 

 

http://www.iccamigliano.edu.it/

