ALLEGATO A
Al Dirigente scolastico
Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“Dante Alighieri”
Via G. Gentile, 4
71042 - Cerignola (FG)
fgtd02000p@istruzione.gov.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
per la selezione del personale A.T.A. interno all’istituto ai fini dell’attuazione del PON – Fondo Sociale
Europeo di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per la realizzazione del
progetto per il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.2 - Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110
__l__ sottoscritt__ Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Codice fiscale ________________________________ nat__a _____________________________________
Prov.__________ il _____________________ Residente in _______________________________________
Prov.________

Cap________

Indirizzo

_________________________________________________

Telefono _______________Cell _________________ e-mail_____________________________________
in qualità di: Assistente Amministrativo
CHIEDE
di partecipare alla selezione del personale A.T.A. interno all’istituto ai fini dell’attuazione del PON – Fondo
Sociale Europeo (FSE) relativo all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020
DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e di servizio previsti dall’Avviso:

Titoli di studio ed esperienze lavorative
Diploma di scuola secondaria di primo grado

Punteggio
5 Punti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

10 Punti

Laurea triennale

15 Punti

Laurea (quinquennale o vecchio ordinamento)

20 Punti

Anni di servizio come assistente amministrativo
Anni di servizio come assistente amministrativo
- settore contabilità -

1 punto per ogni anno - max 20 punti
1 punti per ogni anno - max 10 punti
1

Esperienza come assistente amministrativo
in progetti FSE/FESR/POR
Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, CISCO,
EIPASS, ecc…)

2 punti per ogni esperienza - max 10 punti
2 punto per ogni certificazione - max 6 punti

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L.vo
196/2003.
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
•

Curriculum vitae in formato europeo.

data____________________

FIRMA

_________________________________
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