
ALLEGATO A

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Prot. n. ______/______/_______
del __/___/_____
                                                   


Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITA’ DI PERSONALE ATA -PON FSE 2014-2020 - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 " Cittadini Competenti "-
CUP G34C18000090007


 Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat _a ___________________________________ 

il / / e residente a _______________________________________________ (___) cap _______ in via _________

___________________________________ prov. _______________________ 

profilo professionale__________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________ tel. ___________________________ 

e-mail ________________________________________ 

	
CHIEDE
 
in riferimento all’Avviso interno  per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. n. 1354/2018/A.19.d/250 del 22-02-2018 di poter di partecipare in qualità di : 

	     Collaboratore scolastico                         Assistente Amministrativo             Assistente Tecnico

A tal fine allega: 
-curriculum vitae in formato europeo con firma in calce e copia documento(solo per gli Assistenti Amministrativi e tecnici); 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese

data ______________________
		firma___________________________


 Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

data  _______________ 

					                                                   Firma  __________________________




ALLEGATO B


TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI- ASSISTENTI TECNICI 

 TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTI
Punteggio da   indicare
a cura dell’aspirante
Punteggio assegnato 
Area  professionale coerente con la tematica del progetto 
30


Altri titoli culturali e certificazioni, (ECDL, EIPASS, Coordinatore Amministrativo, ecc.) 
1 punto per ogni titolo e/o certificazione
 (max. 5)


Incarichi coerenti in progetti PON e POR
2 punto per incarico
(max. 10)


Anzianità di servizio nell’attuale 
profilo di appartenenza
0,50 per ogni anno di servizio




data_________________
	____________________________
	firma 



































ALLEGATO B

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTI
Punteggio da   indicare
a cura dell’aspirante
Punteggio assegnato 
DIPLOMA di istruzione secondaria superiore 
da 60 a 80 ...... punti 20
da 80 a 100..... punti 30


Certificazioni (ECDL, EIPASS,  ecc.) 
1 punto 
per ogni titolo e/o certificazione
 (max. 5)


Incarichi  in progetti PON e POR
2 punto 
per incarico
(max. 10)


Anzianità di servizio nell’attuale 
profilo di appartenenza
0,50 
per ogni anno di servizio




data_________________
	____________________________
	firma 



































ALLEGATO B

TABELLA VALUTAZIONE  COLLABORATORI SCOLASTICI

PUNTI
Punteggio da   indicare
a cura dell’aspirante
Punteggio assegnato 
Anzianità di servizio di ruolo nell’attuale
profilo di appartenenza
0,50 
per ogni anno di servizio




data_________________
	____________________________
	firma 



