
ALLEGATO 1 (istanza per l'incarico che si intende ricoprire)

Al Dirigente Scolastico dell'I.C “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento di personale scolastico a supporto

gestionale, amministrativo e contabile, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” di Sant’Angelo

Lodigiano, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la

scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-292 CUP: D24D22000870006

Il/la sottoscritto/a    _______________________________________________________________________

nato/a   _________________________________  il  ____________   C.F  ___________________________

residente a   _________________________________ via  ________________________________________

tel.  _________________________________ mail ______________________________________________

docente personale ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”

a tempo indeterminato determinato

con laurea in  _______________________________ con diploma di _________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione come personale scolastico a supporto gestionale, amministrativo e

contabile

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, o non averne

conoscenza;

- non essere stato destituito da pubblici impieghi;

- non avere in corso procedimenti di carattere fiscale;

- possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria Superiore/Laurea richiesto;

- essere docente/ATA interno all'Istituto.

Consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di

cui all'art. 76 DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Sant’Angelo Lodigiano, _____________________              FIRMA_______________________________

Allega:

-  Curriculum vitae in formato europeo



ALLEGATO 2 (tabella di valutazione dei titoli)

Al Dirigente Scolastico dell'I.C “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano

Oggetto: tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione alla procedura di reclutamento di personale

scolastico a supporto gestionale, amministrativo e contabile, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R.

Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-292 CUP: D24D22000870006

Il/la sottoscritto/a    _______________________________________________________________________

nato/a   ___________________________________  il  ____________  C.F  ___________________________

residente a   _________________________________ via _________________________________________

tel.  ________________________________________ mail ________________________________________

docente personale ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”

a tempo indeterminato determinato

con laurea in  ___________________________________ con diploma di  _____________________________

AI SENSI DEL D.PR 445/2000 COMPILA LA SEGUENTE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA  A Valutazione dei Titoli culturali

TITOLO CULTURALE

Punteggio
assegnato

Punti
attribuiti

dal
candidato

Punti attribuiti
dalla

Commissione
e/o dal DS

Diploma di maturità 3
Laurea breve

Laurea magistrale
o vecchio ordinamento

5

Master, corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari, coerenti con la

tipologia di intervento richiesto.
1 per ogni

corso (max 3
punti)

TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali

TITOLO
PROFESSIONALE

Specificare
Punteggio
assegnato

Punti
attribuiti dal

candidato

Punti
attribuiti dalla
Commissione

e/o dal DS
Pregresse esperienze
in progetti PON
dell'Istituto

3 per ogni
progetto

(max 18 punti)
Pregresse esperienze
in progetti PON, di
altri istituti

1 per ogni
progetto

(max 6 punti)
Esperienze nell’area 3 per ogni



contabile, determine
e acquisti, anche in
corso nell’Istituto

esperienza
(max 18 punti)

Esperienze nell’area
contabile, determine
e acquisti in altri
istituti

1 per ogni
esperienza

(max 6 punti)

Sant’Angelo Lodigiano, , ............................................  Firma del Candidato ..........................................

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

...................................................



ALLEGATO 3 (autorizzazione al trattamento dei dati personali)

Al Dirigente Scolastico dell'I.C “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati relativamente alla domanda di partecipazione alla procedura di

reclutamento di  personale scolastico a supporto gestionale, amministrativo e contabile, in servizio presso

l’Istituto Comprensivo  “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per

le scuole dell’infanzia”.

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-290 CUP: E44D22000730006

Il/la sottoscritto/a    ________________________________________________________________________

nato/a   __________________________________  il  ____________  C.F  ____________________________

residente a   ________________________________ via  _________________________________________

tel.  _______________________________________ mail  _________________________________________

docente personale ATA dell'istituto in servizio a tempo

indeterminato determinato

con laurea in  __________________________________ con diploma di  ______________________________

dichiara

- di aver preso visione dell' Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per

dipendenti e collaboratori, pubblicata sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy;

- di autorizzare il trattamento dei dati raccolti nel procedimento di cui all'oggetto, ai sensi e agli effetti di cui

all’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Sant’Angelo Lodigiano, ...........................................    Firma del Candidato .......................................


