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Allegato A – Domanda di partecipazione  
Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 - Selezione assistente 
amministrativo 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021  

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 

Febbraio 2022, n. 42.  

Titolo Progetto: STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo 

CUP: E39J21015490001 

 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 
Istituto comprensivo di Belgioioso 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a                                        prov.                      Il 

Codice Fiscale  

Residente in                                           prov.                      CAP 

via/piazza n. 

Telefono  

Cellulare  

e-mail  

 

in riferimento all’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 assistente amministrativo interno per 

supporto all’attività amministrativo-gestionale prot. n. ___________ del ______________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per personale ATA – profilo assistente amministrativo interno per 

supporto all’attività amministrativo-gestionale – per la realizzazione delle attività inerenti il progetto 

Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

(CUP: E39J21015490001) autorizzato con Nota MIUR prot.n. AOOGAMBI-71643 del 29/08/2022. 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 

▪ di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare tutte le condizioni previste dallo 

stesso e dalla normativa vigente in materia; 

▪ di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 

▪ di compilare la Tabella di Valutazione dei titoli; 

▪ di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate; 

▪ di essere cittadino italiano, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua 

italiana;  

▪ di godere dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, 

recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 

mailto:pvmm01000r@istruzione.it
mailto:pvic814003@pec.istruzione.it
http://www.icbelgioioso.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso -       : 0382-969143  

 C.F.90007630180 - Codice Univoco Ufficio UF783D  
 Uffici: pvic814003@istruzione.it –pvic814003@pec.istruzione.it 

www.icbelgioioso.edu.it 
 

▪ di non essere escluso/a dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 

▪ di non essere destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

▪ di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, 

per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali 

(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); 

▪ di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16; 

▪ di non essere temporaneamente inabilitato/a o interdetto/a, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 

▪ di non essere dipendente dello stato o di enti pubblici collocato/a a riposo in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale. 

▪ non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

▪ che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione 

amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e 

dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non 

veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 

 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza l’Istituto Comprensivo di Belgioioso nel pieno rispetto delle 

normative vigenti in merito alla raccolta e trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati Personale EU n. 619/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale (D. 

Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei Dati Personali consapevole della 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, che la 

documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero 

richiesti. 

 

 

 

 

 

Data, ____________________________   Firma ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

▪ Tabella riassuntiva per la valutazione dei titoli 

▪ Curriculum Vitae formato europeo  

▪ Carta d’identità in corso di validità 
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TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

DESCRIZIONE 
A cura del 

candidato 

Valutazione 

della scuola 

A 

1. Diploma di Laurea in ambito amministrativo-contabile (15 punti) 

2. Laurea in ambito amministrativo-contabile (20 punti) 
Valutabile un solo titolo 
 

Descrizione    

  

 

B 

Corsi di formazione afferenti l’incarico  

(punti 5 fino a 20 pt) 
 

Descrizione    

Descrizione    

Descrizione    

Descrizione    

 

  

 

C 

Patente ECDL  

(punti 10) 
 

Data conseguimento ____________________________________ 

 

  

 

 

D 

Competenze informatiche certificate di livello superiore a quello 

di alfabetizzazione (fortic B/C o altro)  

(punti 5 fino a 10 pt) 
  
Descrizione    

 

Descrizione    

 

  

F 

Collaborazione con il DSGA e supporto contabile in progetti vari: 

per ogni incarico specifico 

(punti 10 fino a 40 pt) 
 

A.S.    

A.S.    

A.S.    

A.S.    

 

  

 

 

 

 

Data, ____________________________                  Firma ______________________________ 
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