
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 
 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
per il progetto C.N.P:     13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202     C.U.P:    F54D22000770006 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
 
 
  



 
 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 

 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________  
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI Riservato al candidato Riservato all’Istituto 

Diploma di scuola 
secondaria di 2°grado 

5   

Altro diploma di scuola 
secondaria di 2°grado 

2   

Diploma di laurea 3   

Seconda posizione 
economica 

2   

Incarichi svolti per Pon 
Fse / Fesr max 5 

incarichi) 

2 per ogni incarico   

Certificazioni 
informatiche (max 2 

certificazioni) 

2 per ogni certificazione   

Incarichi specifici (max 
2 incarichi) 

2 per 
ogni incarico  

  

TOTALE ////////////////   

 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________  
 
Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo, copia carta di identità valida e ogni altro titolo 
utile alla selezione. 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR 28.12.2000 n. 445 
 
Luogo e Data          In fede 
______________________________                                           _____________________ 
 
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 e GDPR 
UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 
procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, 
esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge 
 
Luogo e Data          In fede 
______________________________     _____________________ 
 
  


