
ALLEGATO 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA 

PON FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ nato a _______________________ il ______________  

 

Residente a ____________________________ in Via______________________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, 

mail_______________________________________ 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 assistente amministrativo   

 collaboratore scolastico 

DICHIARA 

 

Di essere disponibile a collaborare per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto  

A tal fine dichiara:  

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere 

in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:  

 

………………………………………………………………………………………………  

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  

 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;  

 

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”;  

- 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 oltre il proprio orario di servizio e senza riserve  

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 



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, il sottoscritto dichiara di: 

•  essere in possesso dei requisiti come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

Marconia, lì  ________________ 

        

 

FIRMA DEL CANDIDATO 

                                                                                       ______________________________ 

 

  

 

 

 


