
  ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
      Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci”

fotd010002  @  istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
PERSONALE ATA - PON FSE10.1.1A.FSEPONEM-2017-136“A FRIENDLY SCHOOL”
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
 (Autorizzazione Prot. n. 31701 del 24.07.2017 )

CUP I69G16000650007

TITOLO PROGETTO

A. FRIENDLY SCHOOL”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a __________________________________________ prov. _____  il __________________

e residente in prov. CAP __________________________________________________________

tel. cellulare e-mail ______________________________________________________________

cod. Fiscale _____________________________________________________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione prot. _________ del ______________ in
qualità di:
o Assistente amministrativo
o Assistente tecnico

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 e preso atto delle tematiche
proposte nei percorsi formativi

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di: 
□ essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri

dell’Unione europea; 
□ godere dei diritti civili e politici; 
□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Titolo modulo Or

e
Indicare con

una X la scelta
effettuata

Potenziamento delle competenze di base in ambito economico 12

Potenziamento delle competenze di base della lingua italiana 12

Potenziamento delle competenze di base in ambito matematico 12

Il Coro del Matteucci 12

Potenziamento della lingua inglese 12

Danza Moderna al Matteucci 12

Movida Fitness come ballo e fitness educaticvo 12

ASSISTENTE TECNICO
Titolo modulo Or

e
Indicare con

una X la scelta
effettuata

Potenziamento delle competenze di base in ambito economico 12

Potenziamento delle competenze di base  della lingua italiana 12

Potenziamento delle competenze di base in ambito matematico 12

Il Coro del Matteucci 12

Potenziamento della lingua inglese 12

Danza Moderna al Matteucci 12

Movida Fitness come ballo e fitness educaticvo 12

DICHIARA

a) Titoli e incarichi
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Diploma di laurea 
Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi

Indicare n° mesi ____

Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7

Incarichi specifici (Max n.5) Indicare n° incarichi specifici
attribuiti ____

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Indicare n° attività PON-POR
____

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Indicare n° Corsi/certifiazioni
____

Tutti  gli  incarichi,  le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente.

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 di  non trovarsi  in  nessuna  della  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,
in particolare di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la
gara di appalto. 
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 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto  e  di  altro  personale  che  ha  preso  parte  alla  predisposizione  del  bando  di
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei
candidati. 

c) Privacy
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA

L’Istituto ITE “C. Matteucci” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
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” (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).

Data _________________ FIRMA DEL CANDIDATO

__________________________
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