
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. Filippo Traina 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo 
professionale ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO nell’ambito PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-273 dal titolo “IN MOTO CON LA FANTASIA” Codice CUP: H57I17000840007 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a   (prov. ) 

il / /   C.F.    

residente a   (prov. ) 

in via   n. 

Recapito  telefono fisso recapito telefono cellulare   

indirizzo e-Mail   

in servizio presso l'I.C. Filippo TRaina in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CHIEDE 

Presenta la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA prot. n. …. 
del… 

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, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 di aver preso visione del bando;

 di essere cittadino ; 

 di essere in godimento dei diritti politici;

 di non essere dipendente di altre amministrazioni;

oppure 

 di prestare servizio presso

in qualità di ; 

 di non aver subito condanne penali;

 di possedere il seguente titolo di studio

conseguito il / / presso 



Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Titoli di studio 

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

da compilare a 
cura del 

candidato

da compilare a 
cura della 

Commissione

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per 
l’accesso al profilo professionale di AA (p.ti 20) 

……………………………………………………………………………….. 
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento)

Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al profilo 
professionale di AA - normativa previgente (p.ti 10) 

……………………………………………………………………………….. 
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento)

Titoli culturali specifici 

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 
(10 p.ti x ogni titolo – max 20 p.ti) 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

Servizio continuativo prestato presso l'I.C. Filippo Traina (4 p.ti per ogni 
anno – max 20 p.ti): anni ………… 

Totale Massimo (max 90 punti) 

Luogo e data 

F.to
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