
 

 
 
MODELLO DOMANDA PERSONALE A.T.A. 

       Al Dirigente Scolastico Prof. Domenico Caterino 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento del Personale ATA  Fondi 

Strutturali Europei- Avviso Pubblico “Progetti inclusione sociale e lotta al disagio” Progetto Autorizzato PON 

FSE 10.1.1A “In-Contro” - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-111, emanato con 

Comunicazione della dirigenza n. 227, riferimento Protocollo  n.540/2018, del 24/01/2018.Importo 

Finanziato pari a €. 39.974,00 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME             

 

NOME             

  

CODICE FISCALE                  

 

DATA DI NASCITA    /   /      

 

LUOGO DI NASCITA             

 

PROVINCIA             

 

RESIDENZA            

 

PROVINCIA             

 

VIA/PIAZZA           NR.  

CAP             



 

 
 
 

TELEFONO            

 

@.MAIL             

 

In qualità di 

ASSISTENTE AMM.VO            

 

ASSISTENTE TECNICO            

CHIEDE 

Di essere inserito/a nella graduatoria ATA per le attività del PON in oggetto 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni  penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni  non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 ai sensi e per gli effettidell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

Titoli e incarichi: Di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

 Spuntare titoli posseduti e completare con dettagli 

 Laurea   

Diploma di Ragioniere o Perito Commerciale  

Pregressa esperienza professionale specifica che 

dimostri l’adeguatezza delle competenze 
acquisite nell’ambito del PON-POR FSE/FESR 

2014/2020 

 

Pregressa esperienza professionale specifica che 

dimostri l’adeguatezza delle competenze 
acquisite nell’ambito della gestione di altri 

progetti Europei 

 



 

 
 

Specifici Corsi di formazione sulla gestione dei 
PON-POR FSE/FESR 2014-2020 rispetto al 

ruolo 

 

Competenze informatiche documentate(ECDL)  

Competenze informatiche acquisite in altri corsi 

di formazione specifici 
 

Pregressa esperienza nella gestione di 

piattaforme ministeriali complesse 
 

Anzianità di servizio  

Anni di permanenza nell’Istituto  

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel Curriculum 
vitae che a tal fine si allega alla presente, compresi incarichi di collaborazione con i dsga- seconda posizione 
economica- incarichi specifici, certificazioni linguistiche. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità: 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
pe l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di 
non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto. 

- Dichiara inoltre di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell’istituto o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura della graduatoria dei candidati. 

- Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e integrazioni, 

 AUTORIZZA 

L’Istituto Canova al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 
dati è l’istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di 
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”. 

Data__________________     FIRMA DEL CANDIDATO 

 

        ________________________ 



 

 
 
 


