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oggètto: - Fondi strutrurati Europe - poN "per ra scuota, competenze e ambienti per t,appr6ndimento'. 2014-2020 Asse I -
lstruzione- Fondo sociale Eu.opeo (FsE). Awiso pubbtico 26s9 det o3to3t2oi7 - F§E -pensiero computazionate e
cittadinanza digilale. A§se I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1 0.2.2 Azioni di intégrazione epotènziamento clelle aree discaptinari da base
'10.2.24 Competenze di base
Progetto "O"APP'ERTUTTO" COD.r't0.2.2A-FSEpON-pU-20.t 8-759
CODICE CUP: C34F17000280005
Awiso di sélezionè p€r it rèctutamento di PERSONALE ATA

Visto il DPR 275199 concemente norme in mabna diautonomia de e asltùzioni scotastic*ìey"t i Regoramenti (UE) n 1303n0.t3 recanti di§posizioni comuni sui Fondi strrttiJ 
" 
Jii""."tir""r" europei, ilResoramènto (uE) n 1301/2013 rerarivoarFondo Eu ropeo di sviruppo Regionae iresnle- rr Regolamenro (u E) n 1304,2013relativo al Fondo Sociale Europeovisto ilPoN - Programma operalivo Nazionale 20l4lT05M2oP0o1 " Per ta scuota - compelenze e ambrenti per t,apprendimento.-. Programmezione 2014'2020 (FsE - FESR)-a t olafltadei tr,ni"t"ro o"rir"ir*,o* àli;irnir"r"na 

" 
a"rrà ni""ii" 

"ffr*"iodèlla Commiss,one Europea con Decisrone C(2014) n gg52 det.t7t12J2Oi4visto lAwsopubbhco 10862 del 16/09/20ì6€;^an-alo nell'ambito det Progrsmma operativo Nazionate pturifondo,per ta scuota.compelenze e ambienti per tapprendrmento. 2014-2020vist' ra del'òera n 
'5 

der collegro der Docenli dell'19/04/2017, con ta quate si è approvata ta panecrpazione al,Awiso pubbtco;

vista la delibera n. 57 del consiglro d'lstituto dell'19/04/2017, con ta quale si è approvalata padecrpazone al,Awiso pubbticoi

Visto il Piano n. 13585 inoftralo da questo tstiluto in dala2J}sn}17l

vistG le disposizonr e islruzionr per |atluazione derle inrziative cofinanzate dai FSE-FESR Fondi srrutturcti Europei- programma
Operativo Nazionate ,perta 

scuota. compelenze e amri"nt pu, r 
"ppr"noilnÀà;iòrl_-àozotvista la nota [/luR prol AooDGEFID 23583 del.23l07/2018 avente oggeflo Fondi strutturati Europei- programma operativoNaz ionate ?er ta scuora competenze e ambienti per t,"pp,"nailn!"nio;zorl- z-òiì: 

-
Awiso 266S det 03/03/20,tT .pensiero computaiio*tài 

"itt 
aà."-*" àigiaì;;Asse ! tstruzione - Fondo SocjateFJ,opèo (FsF) ob€.vo specifco ro z - mist'o,amento detÈ;;p;;;:;i; jàìi",'.u. Azione.t0 2 2 sottozroner0.2.2 A'.comperenze d, base, autorizzazio-ne pros"tt" rò.z.in:isÈ-Èoii,ulìiii-zs:i. p.òi,ttò " - - - "".."-,",,"

"O'APP"ERTUT'TO"

PREMESSo che la pubblicazione delle aulorìzza:ioni rappresenla la fomale autorizzazione a||awro de e a§ivilà e ta data delapubblicazione determana anche t,inizio de[,ammissibitità dei cosri:

ll Dirigentè Scotastico

Visto rl O.Lgs 30 marzo 2001n. 165 recanle.Norme generati su ,ordinamento 
det tavoro alle dtpendenze

Amminislrazioni Pubbliche' e ss mm.ii.
Visto.. il.D-|. 1 iebbraio 2OO1 n. 44 .Regotamenlo 

concemenre te tstruzioni generatj su a gestione
conlabile delle istituzioni scotasliche,

viaE Féni, 70026 _ Mqlwno @an) !et. 0OA-5367139 Co.! Fi§ Cod Fisc 93422910724Enan bamn2,e,o,@*tÌùzare n e-a cenrrera oammzzsoozòoec sti;.é i u-n'id:!JJÉÉlili," 
""" ,

visto rl ProgÉmma Annuare e t 2016 approvato dar consgr,o dr rsrrturo con .reribera n, 95 der 22ro1r201avisto ir propno prowed,menro proL 45ià/c23 der osrr rrzòr s . a, ro,.ar"-,".;;;;;;,;;"ì. - 
", 

,,1 .6. c 4 det o.t ^ 44noo1der rìnanziamenlo FSE per ir prose.o prosetto 10.2.2À rsepòi-iuìixs--iii p-",-un r,po,ro pun 
" 

czz.zza,oo.
Msti i criteri per lo svolgimento dell'atiivilà negozrale da parte der Dirjgenre scorasrico approvar dar consigrio di rsrituto condetibera n. 78 der 03/10/2017 e conturm;ti con deiir"_ .. o+ à"i oriòbiòì ii"'

ra noia MruR prol AooDGEFTD/,588 dèr 13 gennaio 2016 "Linee guida de'Autontà di Gestione per'affidamenro deiconrratt pu bbrici d, servrT, e rom u rc dlmpodo ìnrenore ala sos rra co;un a, i;- ; Àl;;;,,- 
* -'

ra nota MruR o,or AooDGEFTD/306 r oer r an:i2or o r;ndrì;,n;iiil,"p; : ;à#;.a ope,ar,vo Naz.nare ..per 
tascuora competenze e amb,en. pe, iaoorendrmento' zo r r - zozo -r^r"!,";L^, "';;;ff," merro are L,nee sudaderlAuronra dr Ges(,one per |affidamenro de, conuanrpubbrlc, drsetur?ie f;nrrure o, i.pono ,itàno,e arra sogha comunrrana- nora Proln. AOODGEFTD/1588 det t3t]1t2O16.

la nota IvluR prol A..DGEETD 348rs dèr o2lo8zor7'Fondr strutturali Europer- programma operalivo Nazionare.perla scuola' comperenze e amb,enn per'apprendrmento'2014 2020 - Afliv a 'o' ro,-"irio* r ler dr recrutamenro derpersonate "esperlo' e retatrvr aspetr dr .atura fiscate p,ev,oenzrare e assiite-nziri". ér,,"ìÀ""i,



FONDI
/TRUTTURf,LI

EUROPÉI tu
Richiamala la propna Determina diawio procedura dis€lézione p.ot. 1180/c23-c /FSE del l9103/2019

AVVISA
che è apeda la procedura di selezione per il reclutamento di peBonale aTA intemo all'amminÈtnzione 3c vènte, per l'attuazione

alipr.!"tt i ri.z.zl rsepott-pu-zor s-zsg, consistente ;etlattivazione di moduti formalivi per atunni di scuola secondana I gredo

Atl.l : Finalita della selezione e oggetto .lell'incatico
presente awiso e nvotto at reperimento dr personate AtA di§ponibile a svolgere le atiività nècessarie allattuazione del

Progetlo, ciascuno secondo rl propno profilo

u Progelo prevede l'attivazione dei seguenti moduli formativi per alunni come di seguito indic'li

ArL 2- Requisiti richiesti
Per l'ammrsaione alla selezDne per rlconlenmenlo dellìncànco occone'
: " - ;;;; i" ù;;so aetà cittaoinanza itatiana o di uno degli stali membri dell'unione Eurcpeai

. oodere dei drntlr ciuh e poliliq anche neglr stalr dr appanenenze o di proveoienza:

: #;";;;;i; *^alnnà-*nrr' 
"n" 

É"oudano dàttetenoraro attrvo e che comportno Irnrerdrzione dar pubbhci Lrfficie/o

lincapacid dl conlrailare con la pubblica amm'nislrazione
. 

"s""i" 
a cono"cenza drnon essere sotloposlo a p'ocedlment pena[ 

--

Tunir reqursiti prescritti devono essere possedun alla dala dipresenlazone denoflena

ll .rofèssionisla incaric€lo. p.. r" o,","""gn"t" 
"-à-tJ*tè 

à"ì" nt'*ìau 
"tnvenzione 

dovrà sssolvere io modo otimale a tutti

qti ademprmenlr avendosr nguardo esdusvamenìe al asultalo

Art. 3 - Oggetto dell incarico

Le figure chieste sono le seguenti

DSGA

^nan^ i^6rèmèsse:"iTli'ior*.4n" n ,*edure di geslione amminislrativo- conlabile per la realizzazrone-del Progetto in premessai

i ;;;;;È ;J;;;;p"'oa'à" oi 
""un"'" 

o'qanrzTanvo pranincare dar Dirisenre scorasrico

ì. f;mare il regislro drpres€nza n entrala e rn uscta

n.:LA ts!?r1re !4!!ttE!anvo1t9!!o !!delet!!!!1!9 99n

E @

Pag 2a3

vEE Fenni,70026 ' Modugrlo (BaD) lot 080'536? t 39 CFd Fte cod F& 93422910724

e^^,.t .^ngoàiàiiilliiiiÉì"ir ""n'r'Lr"i 
u""jziòò2o""' "r'-'""" 

n uRLr'44! scuora@savora oov ir

Titolo e Durata del modulo
€ 5 682,00
Esperto inlerno + Tutor + Figura Agsiunliva
Sede: Gandhi
Oestinalari: 25 alunni di 1^, 2^ e 3^ classe

App Touring l Oigital Art

(30 h)
reatività digìtale

€ 5.682,00
Espedo intemo + Tutor + Fìgura Aggiunliva
Sede: Cenùale
Destinaiai: 25 alunni di 1n e 2n classe

App Touring 2

(30 h)

€ 5 682.00
Espeno intemo + TLrtor + Figura Aggiuniiva

Sede: Centrale
Destinata :25 alunnidi 1]!?193^ classe

App fowing 3- rrtusic IPP

€ 5.682.00
Esperlo esterno + Tutor+ Figura Aggiunliva
Sede:DAssisi
Destinatarir 25 alunni di 2^ e 3^ classe

Scuolar lfeelgoodpetenze di cittad

Destinatari



FONDI
.TTRUTTUf,RLI

EUROPEI

1^ìwE
L gestire il prolocollo, rìchiedere e lrasmettere documenli, awisi e comunicazioni;l
2. redigere gli atti di nomina ditutti gli operaton inlemi cornvotti net progeflo
I programmare iluma di lavoro straordinario del personale ATA con predisposizione dei retativi inc€richi, programmare i

rumi di lavoro straordinano det personatè A-rA con prcdisposizione dei retativi incadchi, verifcare le oÈ rese con
insenmento dati in pia(aforma;

4. cusbdne in appositi archivituflo it materiate e ta documentazione, anche digitate, retativa atprogettoi
5. seguire le indicazioni, cotlaborare con i docenti e con i tutor. essere dì suppòrto agtistessi
6. rìprodune in foiocopia, in cictoslite o in digitate ta doc\rmentezione retativa at prog;ttoì
7. iirmare il registro di prèsenza in énllata e in uscìla

Compili

n. 1 Assistente Amministativo a cti ceftilicazione e rcne contazione
Compiti:
L curare ra cofipreta ge§trone dirune re pratiche contab(i, con pa.ricorare nguardo a quele di cenificazionee

rendicontazione nei timili degti imporri autorizzati e tinanziati;'
2. geslire."on line' le attività e insedre nella piatlaforma Ministedate lutlr i dati e ta documentazione contabite dipropria

L seguire le indicazionie cottaborare per t,afluazione detprogeflo;
4. ,ilmare il registro di prèsenza in enlrata e in uscila

n. g Collaboratofi scotastici a tempo intet*ninaA
Compiti:
I garantue |aperrura e ra chiusura dela scuora in orario extrascorasrico pomeridiano e/o e§tivo ner gromidi

svolgimento dei moduti formativii
2. accogliere e sorvegliare icocistii
l. prowedere alla puttzia straordinaria dei tocali interessati dai tevori.
4 movrmentare anedt e suppelettttt net fispeflo dele norme dt sicurez2a:
5. collaborare con gh espenie rtutord auta:
6. fotocopaere e ritegare atti;
7. fìrmare il regislro di presenza in entrata e ìn Usotai

L8. seguire lejndicazionie colaborare per t,afluazione detproseflo

_ vaE Feù\70026_ iiodugrD Bdo tet. o8\aa6713g cod Fie c.od. Fi& gj422910724
Enan.batum2reoll@Énuztone n e-", cenirÈ"t, 0"É.zrcoozoo"" ,it,.;,àì uiiqs."iiJl?llii, *, i,

I

Si precisa che:

: l"^ !:n:.?g:1g1" ,r," p,ocedura comparariva rmphca |accena?rone der comprrr sopra ,nd,carr
'f""il:ir:,LJ:il:1,?:rotseranno,noranoextrascotasticopomendianoeinorarioantimeridi;noduranletasospensione

' Ie attività pre6tate dovranno essere svorte sempre e 30ro ar di fuori der normare orario di revoro, a rar rine represenze ve'ranno rirevare su aDDosrro reorsrro fìrma ortre che dala firma in enrrar". À r"Àrà oa no-"r."".i.o,.tean,vitapertequat'èrichesraradispon,bìrnater.,".ra"""""i;;";;",;i0ì;*-" "*-

A.L1: Requisiti genè.ati cti ammissione
PuÒ partecipare alla selezione il personale con contratto a tempo indelerminato

A 5: Cnbd di séteionè
Per la lgura professionare der DSGA non è previsr,aprccedura comparanva e perlanio non è prevrsla gagrÈ divarurazone.lraflandosi d, fisura diretnva ch,amara. oer rr pronro proressrona're s;"t,". ;;;;;; i;;[p,_ento di lunr sh aspett,ammtn'slraltu e gestionatidele afliv à progefluatrdela sàuota
Per gli alÙi p,ofrli, la valulazione delle candidature pervenute ner remin, sarà effetuara dar Drrgenre scoraslico- evenluatmènrecoadiuvato da una commissione _ medianle Òmparazone der cumcula pervenuti, sulta baae dea cdte di vatutazione e deipunteggi di seguiro spèciti@ti



E
PROF'LO ASS,STE,vI' AM MIN I STPATIVI

Titolodi studioe eventuali altri titoli professionali eculturali 10

Attestalo di qua ilìca professionale * 10

Cornpeterze intormaticne certifìcale con suiocertilicazione

-grn."ip"a-" 

" 
*o, o, to-rr,o*,"ggia

Éspe-uruepreg,essemaiura§i9!I!a!Ll9!l!ry99§L?9\B91 1 per oqni esperienza

-servzio 

continuativo prestato nella sede disetuizio

* punteqgi non cumulabili

+ punleggi non cumulabili

A conctusione della comparazione, sarà sntata una graduatona dr mento prowisona che sarà pubblicaia all'albo on line e nella

;;#" ""òN 
'òì_rò16;oà 

siro r"tituzion"re e 
-- 

in-Àà"à",à ai ii"-i, dverà denniiva ir quindicesimo g.omo darla data

della sua pubblicazione nell'albo della scuola

Awerso tate oraduatona è ammesso ncorso enlro 1s giorni. Trascorso tale pedodo ed esaminati gli eventuali rimrsi l'lstituzione

Scolastica pu-bblichera la gradualona defi niÙva

ÌrascoGil5giomisaràdatacomunicazionedel/icandidato/ivincitofe,4cU.veràaffidalol,incaricomedianleprowedimenlodel
Dirigenle Scolaslaco

A parità di punleggio prevarrà la minore anzianìla anagrafica

Att 6: Dunta incadchi e comqensi

La durata degli ncarichi e la misura dercffpensi è cosi gqbllE: 
_. rrt, tot ri p"r rn 

"o.peffio 
pari a 270,05 €

DSGA Compenso orario per ore aggrunlrve q' 
lordo Statò (203 50 € lordo dipendente)

insegnamento stabilito dal ccNL vigenl€ pari a

2t1.55 € tordo Stato {18,50 € lordo dipendent+ l
'' l4hlmodulo pér un comPenso pari a 269 35 €

Assistentè. compenso orario per ore aggrunÙve o' 
torao Stato (àOg.oO t"rdo dipendénte)Assistentè.. _ compenso orario per ore aggrunÙve or 
tordo stato (à03,00 tordo dipendénte)

amministrafivo 
insegnamento stabilito dal ccNL vigente pari a

'!9,24 € lordo Stato (14,50 € lordo dipendenté)'

cir,r..at." i 

".-*"". .,"; ;- "," agsiuntive non . 33il$t',j:.:Ul""i#fil? :il'iscolastico 
inségnamento stabitito dat ccNL vigente pari a iipà.a*t"l
16.59€ lordo Stato ('12,50 € lordo dipendente) L

I comoensa saranno commrsurar a ,atMta eflettivamente svotia comprovala dalla documenlazìone agli Atii dell'lstilulo L'imporlo

;;ii";;;;;;;;a"nrazrone oena documenrarrone dr cui ar Precedenre An 1

Laddove, per cause imprcvisle, srdovesse procedere alla chiusura anlicipata de' moduli formativi si effettuerà ilpagamento delle

sole ore gia Prestate

Art. 7: Temini è moclaliÉ di presentazione dellecendidature
, p ,sranze dr DarlecrDarrone alle selezionr rndene ;;pi"*"le l*i"" réa"rc 

"ome 
da allegari nn 1 - 2 - 3' dovran^o essere

,ndiri2zare ar Dùioenre scorasnco e debitamente r;;:;;;;";;;;;;;iiumcio or segretàna oi q'esla rsÙruz'one scorastica'

:'l;;il;,. ffi;;;;;'ortre re ore 12 oo dei 

'eÀt/201e' 

pres;o I utrcio protocolo derra scuora

i":iJ,onJ',:ilÈi"il"ìn contratro or prestazione o opeÉ occasionare con ra scuora

viaÉ Fomt,70026- Modugrc lBan) tel o8o-5367tJg cad Fisc cod Ftsc 93422910724

' n". i""^l;isoora*" ., o- " 
,.i."1, i,i;i;-ua:r:,rop.oe= :t "- 

( uRLr4'4! s 'Lo rÈsaro'd oo' 
"ats,r,8

FONDl
,TRUTTURRLI

EUROPEI

1^\
ES

PROFI LO COLLABORAT OR' SCOLAST'C'

Titolo dLsiudio

Attestalo diqualifica
2 per ogniannoÀnzlarùànlse-Éioetrerlù; rciìlo/ruolodiatualeappa(enenza

Su*rio 
"o,,tiru-tiro 

pr""lato la sede di servizio



E FONDI
,TRUTTURRLI

EUROPEI

1^ì
&E

Le atlrvta si svolg:ranno rn orano pomeridEno secondo una calendarizzazione che saà stabitita in seguito, secondo le esigenzeorganizzative dell tstiluzone scotasUc:

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, p€na l,e3ctusione dala setèzione:
1 domanda di padecipazione alla selezione completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapilo lelefonico, indidzzo diposta etetlronica, autorizzazione attratamento deidat personati lcome aa aiegàio 

-

Non si lenà conto dette islanze peruenute olre ittermine fissati.

Le domande che risullassero incomptete non veranno prese in considerazione

Art. 8: Responsabite.tet procedimento
Résponsabite delprocedimento e it Dirigente Scotastico prof.ssa Margherita Biscotti,,

Art.9: Trattamento dei ctati peÉonati
Ai sensr del.D Lgs 196/2003 

' 
dali personah fomiti dagli asplanti saranno raccolti presso t,tstituto per te finatilà stretamenleconnessè alla sota gestione dele selezloni

I medesimi dali potEnno essere comunicati unrcamenle alle ammrnistÉzionr pubbtiche drreflamente interessate e controllare losvorsrmenro dele serezroni o verincare ra posizone s,,"0"":'".""".i*iirIIilil"**-
L'interessato gode deidirinidi cuiatcitato D Lgs. 196/2003

A tt. I 0 : Disposizion i tin at i
Per quanlo non espressamente rndicato varoÒr
(Aurorita di gestione) det lsior2ors e ss.m-m.iìlle 

disposizioni manisteriali indicate nelle Linee Guida predisposte dal,Adg

art. 9: Pubblicià
ll presente Awiso è pubblicalo all'Albo lsliluzionale on line nonché nele sezioni .poN 2oi4-2020" det sito di questo tsUtulo(www.scuotacasavota.oov.it)

4!9se!i
l. modello istanza pertecipazione DSGA2 modeIotslanza padecrpazloneAssistenliAmmtnlsùaùvi
i. modetlo istanza pa(ecrpazione Co[aboraton scolaslicr

'1:-"

r .'.

Pubbticiz:.azioner I '
Affsso alt'atbo delt,tstitulo .
puUttlcata sut sno oeritsrirrto, 

"**.""uoru"""urotu gi;it

Dirigente Scotastico
PROF.SSA t a rghenta€tSCOTT|shenta8§coT'Il

/rLF.*u

- , ,vté 
E .emL 70026 - Moclugno (1an) let o8o 5367139 ctd Fts. cod Fisc g)422gt0724Lnan bamn2te,or@'sltuzone i Ema cenne," o".o:zgspz@*i;"#6;,liiffi.!,"ir**-"* *, n



E

Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di primo Grado
"Casavola - D'Assisi" N,lodugno (BA)

lstan-.za di panecipazione alla procealura di selezione per il reclutamènto di pe.sonare ATA intèmo
^ 

all'lslituzione Scotastica per t,attu.zione det progettolO.2.SA FSEPON-pU ioig457 "STAR BENECON SE STESST E CON GLt ALTR|"- Awiso di seÉzione per it rectutamenio ai PERSONALE ATA.

llsottoscritto
(Prov _) tl_Regdente rn

FONDI
,TRUTTURRLI

EUROPEI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE OEL DSGA

oftmdoPb,4nnnetr.tr6mèÈ

so!élÉF.Brd@daFd§ir@por

n
::ls!rF}

(Prov _)

@

vialPtazza

telefono cell
Titolo di studio posseduto

conseguito presso

Attuale occupazione (con indicazione della sede cliservizio):

CHIEDE

alla.S V. di partecipare, in qualite di Direttore S G.A alle attivita previste per il progetto rn oggettocosi come specifcate nell,Awiso di selezione.
Aisensrdeqtr artt 46 e 47 det D p R n 445I2OOO consapevole.che te dtchrarazionr mendao sono punite at
B:i"À::i?X.;tt E"dad,:heie 

e tessispeciah in matena. se;ondo te drspo'ia-,iòìiì-,cnrà#ate arrarr. 76 dètcitaro

. di non avere procedtment penah a suo carico ne di essere stato condannato a segu(o diprocedtmenli penatt owero

. di non essere stato deslrturlo c,è pubbltco rmptego. dt non trovarst rn atcuna posrz@ne dtrncomparbrhta con pubbhco rmpràso. essereino"n *.",; diÈ;;;;i;;i;iile'ÀÀmrnistrazionipubbliche

. di non essere collegato a djtte o socièta interessate alla partecipazione ad eventualagare diacquisto;. di impegnarsia svolgere la propria attivrta, come previsto da,,Awiso prot. 3408/FSEì

. di accettare integralmènte le disposizioni e le condjzionj previste nell,Awiso di selezione prot
3408/FSE ll/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l,incarico senza riserve é secondo Ie rndicazronidel
Dirigenle Sootastico

_ _Va 
L. Femt 70026 - Modugno @a tet OAO 5361139 Co<l Fse Cod t-tsc gy22gt\t24

tman bamm2teoo7@Éituzrcne n Ema Icendiera u"..zzsoòir.t0"" 
"t,,,r.";ìiùÉ16,"-"i"r"-**" *,,



^.,JJIIH!| m * Ùr?,'hdo?lb!4ain{lr.bkl].!4è

(/,ìlls

Al Dirigente Scolastico della S S'S di Primo Grado
"Casavola -D'Assisi" Modugno (BA)

lstanza di paÉeciPazaone alla procedura diselezìone per il reclutamento dipeIso-nal€ATA interno

"r'r"tj;;;; 
§;i";ii;" per l'attu;zionè del Prosetto 10.2 5a FSEPoN-PU 20186-57 "srAR BENE coN sE

- -'-ÀiÈsstecor.r 
cLì aLTRl"- awiso di seÉzione per il reclutamento di PERSoNALE aTA'

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ASSISTENTI AMMINTSIF{ATIVI

(Prov )e;;-J-ll--Residente in

CIlIEDE

alla S.v. di parlecipare, in qualila diAssistente Amminislralivo' alla selezione di cuiall'Awiso prot iFSE del

A talfine dichiara di presentare la propria candidatura per ilseguente profilo:

[]Assislente Amministrativo con compili di gestione organrzzaliva

[] Assislente Amminislrativo con compili di certifcazione e rendicontazione

Ai sensi dègli artt 46 e 47 del D P R n 445I2OOO' consapevole che le dichiarazoni me-ndao sono punile ai sensi del

AiiJìJà" à à'"rr" r"ggi speclati in materia, séiànJo re aispos'zioni rcrlamale a ll an 76 del dtato D ' P R' n ' 445/2000 '

dichiara:

. di non avere procedimenti penali a suo carico ne di essere stalo condannato a seguilo di procedimenti penaliowerc

. dì non esse.e stato destituito da pubbtico impregoi di non trovarsi in alcuna posizione di incompalibilita con pubblico

ì;;;.;;;.;",";" 
"*",e 

d,pendénte dr arùe Amministrazioni pubbliche

. ;i;i;ru;;i;ilà ortte i sociera rnreressare ala partecipazione ad eventuari sare di acquisro

. ;i ;;;";;,; ; #s"," ra oropna attiv a come prevrsto darlAwrso prot 3408/FSE

. ir acceiare rntegrarmenle le drsposrzonr e le condizionr prevrsle nell'Awrso di selezione prol 3408/TSE:

. diessere in Possesso'

PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

luLa sottoscntto/a siimpegna a svolgere l'inc€rico senza riserve e secondo le indicazioni del DÙigente Scolastico

dala

ritoro ai"troio 
" "runtralialtrititoli 

Profess ionali é culturali

Alestalo di qu3liica

@ arbprofessionalità

per ogni
É"peri-=;t pr"gre"* ."irrat,"xh.bilo di progetti PoN' PoR

se-*zio continuatro pr""talo neua sede di srvizio

ViaÉ-Femt 70026.- ltodl{,no tBa et O8}'l'367t3g Cod Ft§ C'c'o F's'93422910724

e^^t i{,ì;zìiiii»àiJri"iiZ 'iÉ*ii""n,ri".u 
o'À'iiòoòzò""" '"t'"'r""" 

it uRLr444 scuo aesavora qov it 
pas , a 8



m^".*338i

(Prov )

&
=6*

Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di primo Grado
"Casavola - D'Assisi" [Iodugno (BA)

lstanza di paÉecipazione alla procedura diselezione per ilrectutamento di personate aTA inte.no a .tstituzione
scolastica per l'attuazion€ detprogetto 10.2.54 FsEpoN-pu zota-ssz "srÀn BENE coN sE STESST E CON GLt

ALTR|,L Awiso di setèzione per it rectutemento di PERSONALE ATA.

ISTANZA DI PARTECIPAzIONE COLLABORAIORI SCOLASTICI

P R O FI LO COLL ABORAI ORl SCOLÀSfl CI

pegna a svotgere t'incar@

CHIEDE

arra s v di panecjpare. in quarita di colaborarore scorasrjco, ala serezione di cuialAwiso prot._
/FSE del- A talline dichiara di presentarc ra proprìa candìdatura per r seguenri moduriformalrvi:

Ai sensi degli artt.46 e 47 det D p.R. n ,t45,20O0, consapevote che te dichiarazioni mendact sono punrle ai sensi detcodic€jenare e dele ressispeciariin maleria, seconoo re o'isposizionr richiamare àìi",t ié jàiii"ro o.p n. 
". 

sslzooo,

' di non avere procedimenra penaria suo carico ne di essere stalo condannaro a seguito di procedimenli penariowero

. dinon essere stalo desrrturto da pubbt,co tmpego dtnon kovarsiin atcuna posrztone dt tncompaùDtttta conpubbhco
'mprego. esserehon esseredrpendenledi atire Ammrnrsùazroni puòbhche. di impegnarsi a svotgere ta propria attivita, come previsto dal,A;iso pror 3O8/FSE i. dr accettare inlegratmenle te djsposizioni e te condizioni previste nel,Awiso di set;zìone prot.340S/FSE. diessere in possesso:

10

6,,tt=t::t::l]MLElry9M!419lqlqpronro/ruoto di attuateapparlenenzao Servpio conùnualivo prestato ta sede di servizro
o 2 perognianno
o 4 per ognianno

| lLa

ll/La sonosc no/a espnme ,t Droono consen(Ò affinche i dati forniti possano essere trattati net rispetto det D Lgs n. 196/2003(codice in mate.ia di protezione .rei dari personaro. p"i gri;oé;pì,"ìiià"";;"ì;fi;:,:fi. p,.*d,.".
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