
 
   

  

 
 

ALLEGATO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000)  
  

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Giulio Natta  
  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per il reperimento di personale amministrativo 
Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre Digital Board”: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-107 Codice CUP: B19J21016270006 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________; 

nato/a a _______________________________________________ (____) il _______________________;  

codice fiscale __________________________________________________________________________; 

residente a ___________________________ (____) in via ________________________________ n. ____; 

recapito telefonico ______________________________________; 

email___________________________________.  

  

CHIEDE 
  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di personale amministrativo relativo al Progetto: Digital 

Board”: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Codice progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-

107 Codice CUP: B19J21016270006. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di aver preso visione del bando;  

2. di essere cittadino ________________________;  

3. di essere in godimento dei diritti politici;  

4. di non aver subito condanne penali; 

per le sottoindicate attività richiesta dal presente avviso: 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria per l’espletamento 
di tutte le pratiche relative all’acquisto oltre i 40.000,00 pertanto CIG Simog, AVCPSS, Passoe, disciplinare 
di Gara, piattaforma MEPA per trattativa diretta 

b) Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione 
amministrativa sulle piattaforme dedicate 

 

dichiara i titoli valutabili: 
  

lettera Descrizione  Valutazione del candidato 

a Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti 
PON                                                    (punti 1 per ogni progetto massimo 5 punti) 

 

b Attestati di formazione pertinenti l’area di candidature 
                                                             (punti 2 per ogni attestato,massimo 10 punti) 

 

c Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto 
                                                                      (punti 3 per ogni anno, massimo 15 punti) 

 

d Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di 
appartenenza nelle scuole statali 

                                                                                            (punti 2, massimo 10 punti) 

 

Si allega alla presente:  

- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;  

  



 
   

  

 
 

- curriculum vitae in due versioni, di cui una pronta per la pubblicazione e libera da dati sensibili, l’altra completa 

di tutti i dati. In caso di presentazione di una sola versione del CV, l’istituto procederà alla pubblicazione senza 

oscurare alcun dato.  

  
l/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del 

presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in 

ottemperanza a obblighi di legge.  
Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando.  
  
Data, _________________  

 

           
Il dichiarante  

 
(firma leggibile per esteso)____________________________________  

 


