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Allegato 1 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        IIS “Einaudi” 

        Cremona 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di amministrativo interno  Progetto Pon FSE 

- Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93 nota MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

CUP  F17I18000030006 
 

 

Il/La sottoscritt_    

nat  a  il  /  /   

e residente a  in Via  N°  cap.  Prov.    

Codice Fiscale  tel.   

 telefono   

E MAIL-    

In servizio in qualità di assistente amministrativo presso questo Istituto 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________ 

conseguito presso      

 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di figura 

assistente amministrativo per il  progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93.  

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- 00, dichiara: 

 di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del 

progetto; 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

Dichiara il possesso dei seguenti titoli: 
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TITOLI VALUTABILI PUNTI Da compilare dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Diploma di scuola 
secondaria superiore di 
secondo grado 

Punti 10 al voto massimo 
(60/60 o 100/100) 

Indicare voto 
diploma 

 

Altro diploma scuola 
secondaria II grado  

Punti 5 al voto massimo Indicare voto  

Diploma di laurea Punti 15 al voto massimo 
(110/110) 

Indicare voto laurea  

Seconda posizione 
economica 

Punti 8   

Beneficiario Art. 7 Punti 6   

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 max 5   

Attività svolta in progetti 
PON – POR (Max 8 
esperienze) 

Punti 1 max 8   

Corsi ECDL e/ o altre 
certificazioni (max 4) 

Punti 2 max 4   

Punteggio totale 
attribuibile 

54   

 

 

Alla presente istanza allega  curriculum vitae formato europeo 

 

Luogo e Data 

       Firma 

 

 


