ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione Assistenti amministrativi“
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Margherita Hack
00034 Colleferro RM
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA
profilo professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. PROGETTI:
1. “OSSERVO, CONOSCO E RACCONTO IL MIO TERRITORIO”
Codice 10.2.5A FSEPON-LA-2018-60 - Azioni specifiche per la scuola sec. I grado - CUP:
H57I18000770007.
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
nato/a ………………………………………………..…………. il ……………………Tel.
……………………Cell…………………….. e-mail ……………………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione Via ……………………………….
Cap. ……………… città ……………………………………….
Presa visione dell’Avviso interno prot. n. ____________________ del ________________

Chiede
di partecipare alla selezione per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO relativamente al
seguenti progetti:
1. Codice progetto:10.2.5A - FSEPON-LA-2018-60 ““OSSERVO, CONOSCO E
RACCONTO IL MIO TERRITORIO”nei moduli sotto indicati:





METTIAMO LE RADICI

(scuola sec. I grado)

OSSERVO E CONOSCO, CONDIVIDO E COMUNICO

(scuola sec. I grado)

QUESTA E’ LA MIA CASA

(scuola sec. I grado)

A tal fine, ai sensi 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, dichiara, sotto la propria responsabilità:
 di aver preso visione dell’avviso;
 di essere cittadino italiano;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali;
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei titoli da valutare;
c) Fotocopia documento identità in corso di validità.

Colleferro, ______________

Firma

______________________

Allegato b – (Scheda autovalutazione Assistenti amministrativi)
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie
di valutazione di seguito riportate.
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………nato/a
……………………………………………… il ……………………
dichiara
di essere in possesso dei seguenti titoli
TITOLI /ESPERIENZE
ATTRIBUZIO
PROFESSIONALI/ANZIANITA’
NE
SERVIZIO

PUNTI

1. Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado
attualmente valido per
Il punteggio è
l’accesso al profilo
attribuito per
professionale di Assistente
un
solo titolo
Amministrativo
2. Attestato di qualifica
professionale
Altri titoli culturali e/o
Max 5
certificazioni informatiche
(ECDL, EIPASS)
Corsi di formazione in ambito
scolastico
Incarichi in progetti PON ed
Max 5
altre esperienze similari

5 punti

Anzianità di servizio nel
profilo di appartenenza

fino a 10 anni
da 11 a 20
oltre 20

Punteggio
(a cura
dell'aspirante)

Punteggio
assegnato
(a cura dell'ufficio)

3 punti
1 punto per
ogni titolo e/o
certificazione

1 punto per
incarico
punti 1
punti 2
punti 3

TOTALE

Colleferro, ______________

Firma

______________________

