
ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE TITOLI  
 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Roccagorga-Maenza”  
Via C. Colombo, 262  

04010 – Roccagorga (LT)  
ltic80800b@pec.istruzione.it  

  
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

 
 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”  
 
       Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 CUP: E75B18000000007  

 
 “Competenze di base” 

 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 CUP: E75B11800030007 

 
Avviso di selezione per il reperimento di personale interno appartenente ai diversi profili 

professionali ATA: 

�  Assistenti amministrativi; 

�  Collaboratori Scolastici; 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________il ____________________________(__)  
C.F. __________________________________________________________________________  
Tel. ________________________Cell. ________________________ e-mail _______________  
Indirizzo Via _______________________ Cap. ________ città _______________________(__) 

Contratto a tempo indeterminato/determinato 

 

 presa visione dell’Avviso per la selezione di personale interno appartenente ai diversi 
profili professionali ai diversi profili professionali ATA per i progetti “Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia”10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 e “Competenze di base” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 
 

 
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA  
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali1. 

N.B.  
1. Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti considerando e compilando la 

specifica griglia di valutazione riportata nei rispettivi Allegati c)   
2. Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto 

dichiarato.    
 

 
1 Se richiesto, l’interessato/a dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato

 



Allegato c) – Personale ATA 
 

SELEZIONE PERSONALE ATA 

Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle Linee Guida PON. 

PREREQUISITI: 

- Contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2019 
- Contratto a tempo indeterminato 

 

CRITERI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
COMMISSIONE 

Anni di servizio nel 

ruolo di appartenenza 

1 punto per ogni anno 

scolastico massimo 9 

  

Esperienze pregresse nei 

PON 

1 punto per ogni 

modulo massimo 4 

  

Continuità all’interno 

dell’Istituto  

1 punto per ogni anno 

massimo 5 

  

Competenze I.C.T. 

certificate riconosciute 

dal MIUR (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS) 

1 punti per ogni 

attestazione massimo 2. 

  

  Totale: …/20 2.  3.  

 

Luogo e Data  ................................................... 

 

Firma ................................................... 

 

 

 


