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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”.  

Titolo Progetto: “Smart Student Tomorrow”. Titolo Modulo: “Smart Student Today”.  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. CUP I62G20000620007 
 

 

 

ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.S. “Michele Purrello” 

Via Fondo di Gullo, s/n 

95027 San Gregorio di Catania (CT)  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di n. 1 Assistente Amministrativo per 

l’incarico di supporto amministrativo-contabile. PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 4878 del 17/04/2020 - Progetto “Smart Student Tomorrow”. 
 

 

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ (prov.____ ) il ___ /___ / ______ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Residente a __________________________ (prov.____) in via  ____________________________n.___ 

Tel. _______________________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

 

In qualità di Assistente Amministativo, di essere inserito/a nella graduatoria per: 

 

□   Incarico di supporto amministrativo-contabile 

 

per il seguente progetto: 

 

 “SMART STUDENT TOMORROW” - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
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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 

 

Titoli valutabili Punteggio 

 

Dichiarare il proprio punteggio 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 
2° grado 

Ottenuto con il massimo dei 
voti: 15 punti 

Ottenuto con punteggio 

inferiore: 13 punti 

 

Diploma di Laurea 10 punti  

Servizio prestato in qualità di 

Assistente Amministrativo in 

istituzioni del sistema 

nazionale dell’istruzione. 

Indicare il numero di anni di 
servizio svolto: 

__________________________ 

 

5 punti per ogni anno  

Attività svolta in progetti PON-

FSE e PON-FESR (max. n. 5). 

Indicare l’attività svolta: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

5 punti per ogni attività (Totale 
max. 25 punti) 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Il/La sottoscritto/a 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, in particolare di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha 

partecipato e vinto la gara di appalto. 



3 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Privacy 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali. 

 

Allega alla presente: 

- Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 

 

 

_________________________, lì /____/____/______ FIRMA _______________________________ 

                                                                                              


