Allegato 1
Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo di Cetraro
Via Donato Faini,snc
87022 Cetraro (CS)

Oggetto: domanda di partecipazione per l’affidamento di un incarico al personale ATA, profilo professionale
Assistente Amministrativo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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 online” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
- PROGETTO: “Biblioschool 2020”
- CUP: G36J20001920006
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214
Il/La sottoscritto/a (nome cognome)

nato/a

Prov.

il

/

/

codice fiscale
residente a
domiciliato/a
recapito telefonico

Prov.
n°

in via
indirizzo e-mail

@

CHIEDE
di partecipare, alla procedura di selezione di cui all’oggetto per l’affidamento di un incarico nell’ambito del PON
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
-

PROGETTO: “Biblioschool 2020”

-

CUP: G36J20001920006

-

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere cittadin__ italian__ o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’IC di Cetraro;
di non aver subito condanne penali;
di avere subito le seguenti condanne penali
di non avere procedimenti penali pendenti;
di 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;
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
di aver conseguito il seguente titolo di studio laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in conseguita presso
l’Università degli Studi
in data
/
/
con votazione pari a
/110
di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come
specificato nell’allegato curriculum vitae;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, nei tempi utili alla corretta esecuzione dei compiti richiesti dall'incarico;
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso pubblico emanato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro in data--------------, prot.n. ---------;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso incluso le seguenti:

la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MI del
finanziamento della misura PON di competenza;

l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione dell’Azione.
Allega
Curriculum vitae formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione;
fotocopia documento di riconoscimento valido;

Tabella di autovalutazione;
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
la propria residenza
altro domicilio:

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 dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo di Cetraro 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 ______________________

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro
Oggetto:

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del personale ATA nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del
6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo
studio.
- PROGETTO: “Biblioschool 2020”
- CUP: G36J20001920006
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214

Il/La sottoscritto/a (nome cognome)
nato/a

Prov.

il

/

/

codice fiscale
residente a
domiciliato/a

Prov.
in via

recapito telefonico

n°
indirizzo e-mail

@

considerato l’Avviso di selezione emanato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 21 luglio 2021, prot.
n. 5021, per la selezione di personale ATA appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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” –
Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
- PROGETTO: “Biblioschool 2020”
- CUP: G36J20001920006
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
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, ovvero:
di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di
appalto.
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di
Cetraro o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla
realizzazione del Piano Integrato di cui trattasi.
Firma ………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

