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Prot. 4388 /C23_c

n:&i*
N4odugno,31/'10i2018

oggotto: - Fondi Strutturali Europe - PON 'Pe. la Scuola, competènze é ambienti p6r l'apprendimento" 2014'2020 Asse i '
lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Awiso pubblico 3340 del 2310312017 "Potenzaamento delle comP€tènze di
cittadinanza gtobale". Asse l- lstruzioné - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento dèllé
competenze chiavi degli allievi. Azione '10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competonzo trasversali. Sottoscrizione
10.2.5.A competénze lraBver§ali.
Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 2Ol8$57 "STAR BENE CON SE STESSI E cON GLI AL'rRl"- Awiso di selezione per il
reclutamènto di PERSONALE ATA.

ll Dirigente Scolaetico

Visto il O.Lgs. 30 marz o 200'ln. '165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dìpendenze della
Amministrazioni Pubbliché" é 3s.mm.ii.

Visto il D.l. 'l febbraio 2OOl n. rt4 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestioné
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

visto il DPR 275199 concémènté norme in mal€ria diautonomia delle istinlzioni scolastiche
visti i Regotamènti (UE)n. t303/2013 recanti disposizionicomunisui Fondistrutturalie diinv$timento europei, il

Règolamento (UE) n. 1301/2013 r€lativo al Fondo Européo di SvilupPo Resionale (FESR) e il Regolam€nto (UE) n.
1304/2013 relativo alFondo Sociale Europeo

Visto il PON - Programha operativo Nazionale 2Ol4lT05M2OP00l "Per la Scuola - competen2e e ambientj per
l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 (FSE - FESR) - a titolarità d€l Ministero dell'l§truzione'
deil;Università e della Àicerca, approvato dalla Commis3ione Europ€a con Decisione C(2014) n.9952 d€l
17t1212011

Visto t,awi3o pubbtico 10862 del '16/09/2016 émanato nell'amblto del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per
la scuola, comp€tenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Vista ta detibera n. 15 del Collegio dei Docenti dell"lg/o/U2017, con la quale Biè approveta la paÉecipezione all'Awiso
pubblico;
Vista ta delibera n. 57 del Consiglio d'lstituto dell'19/04/2017, con la quale si è apprcvatala paÉecipazione all'Awiso
Pubblicoi
Visto il Piano n- 35065 inoltrato da questo lstituto in data 26/04/2017 ;

Viste le disposizioni e astruzioni per l'attuazione delle iniziative cofìnanziate dai FSE FESR Fondi St.utturali Europei -
Programma Operetivo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambiénti p€r I'apprendimento" 2014-2020;

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 23583 del 23/07/2018 avente oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola competenzé e ambienti per I'apprendimonto" 2014 . 2020.
Awiso prot AOODGEFIDI334O d€l23/03/2017 "Potenziamento delle compeienze dicittadinanza globale". Asse l-
lskuzione - Fondo Socialè Europèo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle compotenze chiavi degli
allaevi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo dello competenze resyersali. Sottozione 10.2.5-A Competenzé
trasversali. Autoriz2azione progetto codice '10.2.5A - FSEPON - PU - 2018 - 657;

PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzaziona rapp.esenta la fomalé rutorizzazione all'awio delle attlvità e la data
délla pubblicazione detormina anche l'inizio dell'ammi$ibilità dei coatii

Vista la nota MIUR prot AOODGEFID/ls88 del 13 genneio 2016 "Line€ guida dell'Autorità di Gestione p€r l'affidamento
déi contratti pubblici di sorvizi e fornituro di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFIO/3061 del 18/022016 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 - 2020 -lntegazioni e chiarimenti in merito elle
Linee guida déll'Autorità di Gestione pèr l'affidamento dei contratti pubblici di servizi é forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria - note Prot.n. aooDGEFlo/'1588 del 13/01/2016"

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFIO 34a15 d6l 02/08/2017 "Fondi Strutturali Europ€i - P.ogramma Opèrativo Nazionalè
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprcndimento" 2014 - 2020 - Attivita di formazione - ltor di
reclutam€nto del personalé "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assìstenziale.
Chiarimenù"
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Visto il Programma Annualé e.f. 2018 approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n. 95 dèl22lo1l2o1a
vbto ilproprio prowedimento, prot- 3489/c23 del05/10/20,8, diformale iscrizione in bilancio -ex art.6, c.4, del D.l.n.

44/2001 - déltìnanziamento FSE per il Progetto Progetto, 10.2.5A FSEPON-PU 2018-657 p€r un impoÉo pan a
€28.410,00.

Visti i criteri per lo svolgimento dell'attivita negoziale da pané del Dirigente Scolestico epprovati dal Consiglio di
lstituto con delibera n. 78 del 03110/20i7 e confemati con delibera n. 04 del 04/09/2018.

Richiamata la propria Determina diawio procedura diselezion€ prot 4383/c23 c /FSE clel 3'l/'10/20'18

MDin m.lz l Èitu d.l U"iffiità..Llla Rierca
s.uolcs..ondatiodi Prino Gro.lo l.c,1s,4l'ol-,1 d asslst

Titolo e Durata delmodulo D€stanatari

Ben$sere, corett
rtili di vìt, educazion€

TAEKWONDO 'I

130 h)

Sede: D'Assisi
Destinelai: 25 alunni di 1^. 2^ e 3^ classe

Benessere, corrctt
rtili di vita, educazion€

TAEKWONDO 2

(30 h)

Sede: Cenlrale
Destinalari: 25 alunnadi 1^. 2^ e 3^clesse

Nèll'oÉo con tanto s.lè in 'zucca'

(30 h)

Sede: Centrale
Destinatad: 25 alunni da 1^ class€

alimentare, cibo
sapori delterratorio 130 h)

Sede: Gandhi
Destinata : 25 alunni di 1^.2n e 3^ classe

:ibo: buono, pulito e giu3tol

130 h)

Sede: D'essisi
Deslinalad: 25 alunni di l^ e 2^ cla$e

via E- femi.70026- Modugno @an) bt 08ù5367139 C.<l Fis. Ctd Fisc sU22910724
Enail bùm2lgool@tsttuzione.it Em.ilc6niicala: bamm27goo7@oec.isùuzpne it URL!4é!.scuola€$vo a oov rl

couuUtcA

che è ape(a la procedura di selezione per il reclulamento di p€rsonalè ATA interno all'amministrazione scrivonio, per
l'altuazione del Progetto Progetio '10.2.5A FSEPON-PU 2018-657'STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRT'-,
consislente nell'attivazione di moduli formativi per alunnidiscuola secondaria I grado.

Attl : Finalità clèlla selezione e oggelto clell'incadco
ll presente awiso è rìvolto al reperimenlo da Personale ATA disponibile a svolgere le atliviE necessarie all'attuazione del
Progello, ciascuno sBcondo il proprio prorilo.

ll Progetto prevedè l'attivazione dei seguenti moduliformalivi per alunni come di seguilo indicati .

Art 2- Roquisiti richiesti
Per lammissione alla selezione per ilconferimenlo dell'incarico occoffe:. essere in possesso della citladinanza alaliana o di uno degliStali membri dell'Unione Europ€at. godere dei dinlicivili e polilicianche neglì siatidi apparlen€nze o di prcvenienua;
. non aver riporlato condanne penali che escludano dall'elettoralo atlivo e che comporlino l'anterdizione dai pubblio ulici e/o

l'incapacita di contraflare con la pubblica amministrazionei. essere a conoscenza di non essere solloposlo a proc€dimenli penali;
Tutta i requisili prescritti devono essere posseduìialla dala di presentazione dell'offena.
ll professionisla incaricalo, per le ore assegnale a de@rrere della fìrma dell€ convenzione, dovrà assolvere an modo ollimale a tutti
gli adempimenli avendosi riguardo esclusavamente al risultato

Att-3 - Oggotto d.ll'incadco
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L6 fgure ddùe3te sono le s€gueoli:

l
l. irmare il regislro di prcsenza in enlrala e in uscita

n. 1 Assistente Amministntivo a tempo incleteminato con compiti di gestione oryani2zativa

Compiti:
l. gestrre ilprotocollo, richiedere e lrasmettere documenti, awisie comunicazioni:i
2. redigere gli atlidi nomina dj lutli gli operalori inlerni coinvolli nelProgetio;
3. programmare iturni di iavoro straordinario del personale ATA con predrsposizione dei relativi inca chi, programmare i

tumi di tavom slraordinario del personale ATA con predisflosiaone dei relativi incsrichr, verificare le ore res6 con
inserimenlo deli in pieneforma;

4. custodiro in apposit archuilutto ilmaterialè e la documentazione, ancfìe dsilale, relaliva alProgelo,
5. segufe le ndicazioni, colleborare con i docent e con itulor, ess€re dl suppo(o aglisleesi
f. ,ipioar"" ln rao""pià, in ciclostile o in digitale la documenlaziono relalava al Progetto;

7. firmare il r€gislro da presenza in enlrata e in uscita ]

G,^*r*^'r-t ..r t4r"o,,trao,,r l

".rn0'Ol. ùrrae la completa geslione dilutle le pratiche contabili, con paftcolare iguardo a quelle dicerlilicazionee
rendiconlazione nei lim iti degli impodi aulorizzali e lSnanzialiì

2. gestie'on line" le eflività e inserire nella piallaforma Minisleriale tulti i dalie la documentazione conlabile dipropria

3- seguire le indic€zionie collabolare per l'atluazione delProgetlo;
4. fmare il registro di presenza in enlEla e in uscjta

n- 9 Colaborato scolastici a

Compili:
l . garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario extrascolastico pome diano e/o eslivo nei giorni di

svolgimenlo dei moduli formaliviì
2. accogliere e sorvegliare icorsisli;

l
L prowedere alla pulizia straordinaria dei locali inleressaù daalavori:
4. movimentare an€die suppellelili nelrispelto delle norme dasicurezzai
J. collaborare con gliesp€rtie itulord'aulai
6. fotocopiare e nlegare alliì
7. lirmare il regislro di pEsenza in enlrata e in uscita;
E. seguire le indicazioni e collaborare per l'atuazione del Progeflo.

Sipreosa che:

. la parteopazione alla proc€dura comparativa implica l'accetazaone dei compiti sopra indicatii

. le anività fomalive si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano e in orario antimeddiano durante la sosp€nsione
delle atlrvilà didattichei

.leattivitàpr€statodovrannoèaaereavolteaemprsasoloaldifuoridolnormaleoEdodllavoro,alalfnele
presenze verranno rilevale su apposilo regislro firma ollre che dalla frma in entraia e in uscita delnormale servìziol

'leattivitàporlequalièrichiestialadisponibilitaterminerannoentrogennaio20l9.

ArL2: Requlsld gen r.li di ammissiono
Può padecipare alla selezione il Personale con conlrallo e tempo indelerminato

P.g 3a6
Vla E. F.mi,70026- Modugno (Bdi) lel- 080-536/139 cad Fisc cod Fisc 9u22910724
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Àn- 3: Ctitèti di solezione

Per la {ìgura professionale del DSGA non è prevista proceùrra comparalìva e perlanlo non è previsla griglia di valulazione,
trattandosi di fgura dnefliva chiamala, per il profilo prolessionale svollo, a @rare l'adempimento di lullì gli aspetlì

amminislralivi e geslionali delle atlivila p.ogettuali della scuola

Per gti ald profiti, la valutazione delle candidature pervenule nei lermini sarà effeltuata dal Dirigenle Scolaslico
evenlualmente coadiovato da una Commissione medianle comparazion€ dei curricula pervenuti, sulla base dei criteri di

valularone e dei punleggi dì seguito specilìcati

vi.E. Fdfli,70026- i/loduglo (Ban) tét- 080-5367139 c,11d. Fis. Co.r Fisc. 93122910724
Emait larrrr279dr7@Étruzione.ii Ema c.nifrcata: bamm27goo7@oèc.§lruzione h uRL.$4!.§!!914!g§4qlaj99i!

PROF'LO ASSISTENT' AMM IN IST RATIVI

Titolo distudio é éventuala altri titoli professionalie culturali 10

AlleslaÌo dr qualirìc€ prole§sionale ' TO

Compelenze informatiche cenif cate con aulocerlifi cazione 10 per ognititolo
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamenlo atlinenti alla prolessionalilà nchiesla 2 per ognicorso
Esperienze pregresse maturale nellambilo di progetli PON, POR 1 per ogn

Anzìanità di servizio effetlivamente svolto nel prolìlo/ruolo di atluale appa(enenza 2 per ogn

Servizio conlinualivo preslato neUa sede di servizio 4 per ognianno

* punleggi non cumulabil

PROFI LO C OLLABO R ATOR' SCOLASTiC'

Titolo distudio 10

Alteslalo di qualilìca professionale' 6

Anzianilà di servizio ellellivamenle svolto nel profilo/ruolo di atluale appartenenza 2 per ogoi allno

Servizio conlinualivo prèstalo la sede di seruizio

* punteggi non cumulabili

A condusione della comparazione, sarà slilala una graduatoria di m€rìto prowisoria che sarà pubblicala all'albo on line e nella

sezione 'PON 2014-2020' del silo istituzionale e - in mancanza di ricorsi - dive a deinitiva il quindicesimo giomo dalla data

della sua pubblaca2ione nell'albo della sàlola

Awerso lale gradualoria è ammesso ricorso enlro 15 giomi Trascorco tale periodo ed esaminali gli eventuali ticorsi, l'lstilozione
Scolaslica pubblicherà la graduatorja defi nitiva.

Trascorsi 15 giomi sarà dala comunicazione del/i candidalo/i vincitore/i oriv€ra affdalo l'incarico medianle prowedimento del
Dirigenle Scobslico

A parita di punl8ggio prevanà b minore anzianatà anagrafca
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AtL a: Durata incrichi è cofiPensl

.La durqqdjgli inca&li6l? lrisura dei compgnsi è 6si siabilital

DSGA compenso o,ano per ore ;,,; ;";;. iln":,,i ffi i:.t?iXffifr:;l"""i"lo 
or.

stabrlilo dal CCNL viqenle pan a 24,55 € lordo Slalo

L(lqqo ! lgrdollPerylente). I . -
l;fff,ll:,,," compenso orano per o,e assuntive di insesnamenro .y#?iài:Jft'J"Tffiff 

paria 134 68 ( rodo

slabilto dal ccNL vigente pari 3 19.24 € lordo stalo

I compensi saranno commisurali allatlività effeltivamenle svolla comprovata dalla documenlazione agli Aii dell'lslitulo L importo

sarà liquidalo previa presenlazione della documentazione dicuial precedente Arl.1

Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei modul formativi sieffettuerà il pagamenlo delle
sole ore già prestale

Arl 5r lermini e modalita di presentazions dello candld.tur€

Le istanze di pertecipazione atle setezioni indotte con il presente Awiso, red.tte come da Allegali nn. '1 - 2 - 3, dovranno essere

indirizzate at Darigente Scolaslico e, debilamenle firmale, dovranno peNenire all'lJfticìo di Segreleria di questa lsliluzione
Scolaslica, a brevi manu, ontro e non oltre 16 ore 12,00 del 1,#11/2018, pre§so l'uffcio prolocollo della sqrola.
I selezionati slipuleEnno un conlratto diprestazione d opera occasionale con la scuola.
Le atliviÈ si svotgeranno in orario pomeddiano secondo una calendarizzezione che sara stabilila in seguito, secondo le esigenze

organizzalive dell'lstiluzione scolastica.

L6l3tanze dovranno s3s6re artlcolato como di ssguito lndicato, pgna l'ssclu3lone della solezione:

I domanda di partecipazìone alla selezione completa delle generalilà delcandidalo, indirizzo e recapilo lelefon ico, indirizzo di
posla elettronica, autorizzazione altratlamenlo dei dali personali (come da Allegato

Non siteffà conto delle istanze peruenule oltre il lermine fìssati.

Le domande che rislrllassero incomplele non venanno prese in considerazione

A,1. 6: Responsabila del proeéclimento

Responsabile del Procedimento è il Dirigentè Scolasuco Prof..sa Marghorita BÉcotti"

ArL 7: Tnttamanto dei dati por/sona

Ai sensi det D. Lgs. 196/2003 i dati personali Iorniti dagli aspiranti saranno raccolti presso Ilstiluto per le linalità slrettamente
connesse alla sola gestione delle selezaoni.

I medesimidati potranno essere comunicati unicamente alle amminislrazioni pubbliche direttamenle interessate a conlrollare lo

svolgimento delle selezionio verificare la posizione giundico - economica dellaspirante.

L'inter6ssato gode deidi ni dicuialcilato D. Lgs. 196i/2003

AlL 8: Asposlzioni linali

Per quanlo non esprcssamenle indicato valgono le disposizioni ministe ali indicale nelle Linee Guida prcdisposlè dall'Adg

{Aulo,iÉ di geslione) del 13r,r0112015 e ss mm i..

vE E F..mi 70026 - i/lo<tugao (Bù1) lel OEÙ5367139 Co.t- Fisc C..n. Fi$ 9i422910/24
Emait bamm2TgooTaaistruz one.it Emailc€(iicrla: !40!n279007@pec islruzone il uRLt444.§!!dq9a§4sb,qe! 1.!
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An 9: Pubbllcltò
ll pres€nte AwÈo è pubblic€lo all'Albo lsliluzionale on linè nonché nellé 56zimi 'PON 201+2020r del sito di qu€§to lslitulo

(www.scuolacasavola,oov.il)

Abe i
L modello istanza parlecipazione DSGA
:. modello istanza parlecipazione AssistenliAmminislralivi
i. modello islanza parlecipazione Collaboralori Scolastici
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Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di Primo Grado
"Casavola - D'Assisi" Modugno (BA)

lstanza di paÉecipazione alla procedura diselézione per il reclutamento di peBonale ATA interno
all'lstituzione Scolastica per l'attuazione del P.ogefto'10.2.5A FSEPON-PU 2018-657 "STAR BENE

CON SE STESSI E CON GLlALlRl"- Awiso di selezione per il reclutamento di PERSONALE ATA.

ISTANZA OI PARTECIPAzIONE DEL DSGA

llsottoscritto nato/a

(Prov._) il_Residentein (Prov._)
\ialPiazza fi ctv

telefono c'ell.=-.e-maiL
Titolo di studio posseduto

conseguito presso con voto_
Attuale occupazione (con indicazione della sede diservizio):

CHIEDE

alla S.V. di partecipare in qual a dr Drrettorè S.G.A., alle anività previste per il Progetto in oggetto
così come specifcate nell'Awiso dr selèzlone.

Aì sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445i2000, consapevole che le dichrarazioni mendaci sollo pullte a!
sensi del c6dice penale e delle leggi speciali in matena, secondo le drsposrziont richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

. di non avere procedimenti penali a suo carico ne di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali owero

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; di non trovarsi in alcuna posizione di
incompatibilita con pubblico impiego; essere/non èssere dipendente dialke Amministrazioni
pubbliche:

. di non essere collegato a ditte o societa interessate alla padècipazione ad eventuali gare diacquisto;

. di impegnarsia svolgere la propria attivita, come previsto dall'Awiso prot. 3408/FsE;

. di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nèll'Awiso di selezione prot

3408/FSE lllla sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riseNe e secondo le indicazionidel

Dirigente Scolastico

lllla sottoscritto/a espime il proprio consenso aflìnche i dalr fomili possano essere trattali nel spotto del D. Lgs. n. 1962003
(Codice in materia di protezione dei daù p€rsonall), per gli adempimenli connessi alla presente procedura.

dara FIRMA --_ -



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

lstanza di panecipazione ella procedura di selezione p€r il reclutamento di personale ATA inrérno
all'lstituzione Scolastica per I attuazione del Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 2018-657 "STAR BENE CON SE

STESSI E CON GLI ALlRl"- Awiso di selezion€ per il reclutamento di PERSONALE ATA-

ISTANZA OI PARTECIPAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

llsolloscritlo nalo/a_
(Prov._) il_Residenle in (Prov )yialPiazza _n.civ

CHIEDE

alla S.V. diparleciparc, in qualita diAssistente Amminislralivo, alla selezione dicuiallAwiso prot. /FSE det

A lalfine dichiaÉ dipresentare la proprie cendidalura per ilseguente prolìlo:

ll Assistenle Amministralivo con compili di geslione organizativa

U Assistenle Amministralivo con compili d i certifìcazione e rendicontazione

Ai sensi degli adt. 46 e 47 del D.P.R n. 4,15,2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensì det
codice penale e delle leggi speciali in male a, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445DOOO, dichiala:

. di non avere procedimenti penali a suo ca co ne diessere stato condannato a seguilo di procedimenti penatiowero

'dinonessereslatodestiluilodapubblicoimpiegoidinontrovarsiinalcunaposizionediincompalibililaconprrbblico
impiegoi esserc/non eEserc dipendenle di allre Amminislrazioni pubblicle;

. di non essere collegalo a ditle o societa interessate ella partecipazione ad evenluala gare di acqutslo
' di impegnarsi a svolgere la propda ettivila, come previsto dall'Awiso prot. 308/FSE i. diaccetlare inlegralmente le disposizionie le condizioni previste nell'Awiso diselezione prot.3408/FSEi
. di essere in possesso:

PROFlIO ÀSS'STE/Vrl A MM I N IS TRAT IVI

Titolodi studioeeventuali altri titoli professionali eculturali 10

Atteslalo di qualirica professionale ' 10
Competenze informaliche certiJìc€le con aulocerlilìcazione o 10 per ognilitolo

o Parlecipazione a corsi d formazione/aggiornamenlo attinenti allaprofessionatità
richiesla

o 2 per ognicorso

Esperienze pregresse malurate nell'ambiro diprogetti PON, POR o I per ogni

o Anzianiià di servizio efleflivamenle svolto nel proflo/ruolo di afluale appanenenza o 2 per ogni anno
Sèrvizio continualivo preslato nella sede disrvizio o 4 per ogni anno

luLa sottoscrilt€/a siimpegna a svolgere I'incarico senza riserve e secondo le andacazionìdel Dirigente Scolaslico

dala

lULa sotlo§critlo/a espnme il propdo consenso affinche idatifomiti possano essere trattati nèl rispetto del D Lgs. n. 196/2003
(Codlcs in materia di protezlone deldati personali), per gli adempimenli connessi alla pÉsents procedura.

data FIRMA



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

lslanza di paÉecipazione alla procodura diselezione per il reclutamènto di personale ATA interno all'lstituzione
Scolastica p€r l'attuazione del Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 2018,657 "STAR BÈNE CON SE STESST E CON GLI

ALTRI'LAwisodi solezione per il réclutamento di PERSONALE ATA.

ISTAITZA OI PARTECIPAZIONE COLLABORAIORI SCOLASTICI

llsotloscrilto nato/a

(Prov._) il

vialPiazz.a

(Prov. )

CHIÈDE

alla S.V. di panecipare, in quelila diCollaboratore Scolaslico, alla selezione di cuiall'Awiso prot._
/FSE del_. A lal fine dichiara di presentare la propria candidalura per i seguenti mo<tuti iormalivil

Aa sensid6gli arlt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazaoni mendaci sono punite ai sensi det
codice penale e delle leggi speciali in mateda, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del cilato D.P.R. n.
t145,200O, dichiaral

. di non avere procedimenti penalia suo carico ne di essere slato condannalo a s€guilo di procedimenti penatiowero

. dr non essere slalo deslituilo da pubblico impiego; di non lrovarsi in alcuna posizione di incompatibilita con pubblico
impiegoi essere/non essere dipendente di altre Amminisl€zioni pubbticlìeì

' dr impegnarsi a svolgere la propna aflivila, come previsto dattAwtso prol. 3408/FSE ;. di accrttare inlegralmente le disposizionie le condizioni previsle nell'Awiso di selezione prct 3408/FSÉ. diessere in possessol

P RO FI LO CO LL AB ORATOR/ SCOLASrlC'

o Punteggio
10

Alleslato di qualirìca professionale . 6
o Anzianità di servizio effelivamenle svollo nel profilo/ruolo di aflualeappanenenza o 2 perognianno

Servizio conlinualivo prestato la sedè di servizio o 4 perognianno

ll/La sottoscritlo/a siimpegna a svolgere l'incarico senza riseNe e secondo le indicazioni del Dirigente Scotastico

date FTRMA

ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso afrinche i dalifornili possano essere traltali nel rispetto del D Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione clei dati peBonali), per gli adempimenti connessì alla presente procedura

ll/La sottoscritlo/a esprime il prop o consenso afiìnche idati fomin possano essere tratlali nel rispeflo del D. Lgs. n 1S6/2003
(Codice in materla da protezione dei .lati peBonali) per gta adempimenli connessi atta presente pocedura

data FIRMA


