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ALLEGATO A 
 

DOMANDA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352  
CUP assegnato al progetto: D49J21010450006 
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 della didattica e dell'organizzazione scolastica” 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Alessandro Manzoni “ 

Montelepre (PA) 

 
Il/la sottoscritto/a     Codice Fiscale     

nato a  il   ,  residente  a                                                          

in   Tel.    cell.    

e-mail   in   servizio   presso  questa 

Istituzione  Scolastica  in  qualità  di  Assistente  Amministrativo,  dichiara  di  aver  preso  visione 

dell’Avviso prot.   del   

contenuto 

e accettandone integralmente il 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di personale amministrativo, di cui all’Avviso sopra 
indicato per l’incarico di supporto amministrativo/contabile della gestione del Progetto codice: 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 – Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 
DICHIARA 

 
di possedere i sottoindicati titoli e servizi 

 
TITOLO DI STUDIO O SERVIZIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

titolo studio superiore a quello di accesso PUNTI  

diploma di scuola superiore PUNTI  

per ogni corso/seminario di formazione 
coerente con la tipologia di incarico 

PUNTI  

competenze informatiche certificate da enti 
accreditati 

PUNTI  

per ogni incarco svolto nell’ambito di 
progetti pon-fse-fesr 

PUNTI  

anzianità di servizio nell’attuale profilo di 

appartenenza 

PUNTI  

possesso della patente europea del 

computer (ecdl) e/o di altri titoli 

equivalenti 

PUNTI  
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DICHIARA 

 
di non trovarsi in conflitto di interessi e in nessuna delle condizioni di incompatibilità̀ previste dalle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020- 
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 dell’avviso di reclutamento, 
alla valutazione dei titoli, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie 
dei candidati. 

 
Data   

 

FIRMA   
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 
e  degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679   

 
 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  Le forniamo le  
 
seguenti indicazioni: 

i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione; 

il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e\o informatico; 

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; 

responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico; 

in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’Art. 7 del Decreto Legislativo 196\2003 e del GDPR 2016/679  . 

******************** 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e degli articoli 
13-14 del GDPR 2016/679  , esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione 
dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità̀ istituzionali o 
ad attività̀ ad essa strumentali. 

 
 
 

Data   
 
 

Firma   


