
Allegato 2

Al Dirigente Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI TRAVAGLIATO (BS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UNA UNITÀ’ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LA

GESTIONE AMMINISTRATIVO/ECONOMICA “Atelier Creativo – PNSD”

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________________ _____ prov.

_____ il _______________ C.F. __________________________________________

residente in __________________________ prov. ______ via ___________________________

telefono ________________________email _______________________________________________

titolo di studio posseduto _______________________________________________________ conseguito presso

______________________________________________________ __________ con votazione _____________

in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica,

C H I E D E

Alla S.V. di partecipare alla selezione come personale amministrativo nell’ambito del Progetto “Atelier Creativo –

PNSD”.

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,

Dichiara

□ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di      

procedimenti penali ovvero _____________________________________ ;

□ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□   essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□   di essere assistente amministrativo a tempo indeterminato. 

Alla presente istanza allega:

□   tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta (allegato 2);     

□   curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente

procedura.

Travagliato, …………………………. Firma ………………………………………………………………..



Allegato 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO

PER GESTIONE AMMINISTRATIVO/ECONOMICA

PROGETTO: “Atelier Creativo – PNSD”

Titolo Punti
Punti attribuiti

dal candidato

Punti

assegnati

dall’istituto

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari

relative alle competenze professionali richieste

(ragioneria, perito aziendale...)*

Punti 10

Diploma di istruzione secondaria superiore non

specifico* Punti 3

Laurea Punti 6

Attività svolta in materia contabile amministrativa presso

Istituzioni scolastiche ( 2,5 punti per ogni anno scolastico fino

a max 10 punti)

Max Punti10

Pregressa esperienza nella gestione economica di

progetti FESR o similari ( 2 punti per ogni esperienza-max 4

punti)

Max Punti 4

Nota bene: *si valuta un solo diploma.

Travagliato, ……………………………. Firma …………………………………………………………………………….


