Allegato 1
Oggetto:

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
Prov.
il
codice fiscale
residente a
Prov.
domiciliato/a in via
Recapito telefonico
Indirizzo e mail

Attività connesse all’attuazione delle iniziative didattiche che comporteranno l’utilizzo delle risorse
ex art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”. Istanza di partecipazione alla selezione riservata al personale ATA,
profilo professionale Collaboratore Scolastico, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro
per effettuazione prestazioni aggiuntive a valere sul progetto “Piano Scuola Estate 2021”
(nome cognome)

__/__/____

CHIEDE
di partecipare, alla procedura di selezione rivolta al personale ATA, profilo professionale Collaboratore scolastico, in
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’effettuazione di prestazioni aggiuntive a valere sul progetto
“Piano Scuola Estate 2021”.
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 cittadino_____________________;
di godere dei diritti politici;
di essere dipendente a tempo determinato/indeterminato
di non aver subito condanne penali;
di avere subito le seguenti condanne penali__________________________________________________________________
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 non avere procedimenti penali pendenti;
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti______________________________________________________________
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
Allega
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum vitae in formato europeo;

Punti

A cura del candidato A cura della scuola

TITOLI DI STUDIO
Diploma di qualifica

1

Diploma di scuola secondaria di
secondo grado
Laurea quadriennale, specialistica o
magistrale
Laurea triennale (In caso di laurea
triennale il punteggio non è
cumulabile con quello del punto
precedente se si tratta della stessa
classe di laurea

2

ALTRI TITOLI

Punti

Beneficiario Art. 7

6

4

2

Altri titoli culturali e certificazioni,
1 per ogni
(ECDL, EIPASS…)
titolo/certificazione
max 5
Incarichi svolti in progetti PON1 per ogni
POR
titolo/certificazione
max 5
TITOLI DI SERVIZIO

Anzianità di servizio nell’attuale 0, 5 per ogni anno
profilo di appartenenza
max 10 punti
PUNTEGGIO TOTALE

MAX 35 PUNTI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del GDPR
I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto
contrattuale. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del trattamento dei dati è il
DSGA Martina Cupello.
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________
nato a
_______________________________________________ il _________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in
conformità al D.lgs. n. 196/200 e al GDPR.
Luogo/Data __________________________

Firma_____________________________

