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Allegato 3 - ISTANZA ATA 

          Alla Dirigente Scolastica 

          I.I.S.S. “Mauro del Giudice”  

          Rodi Garganico - FG 

 

AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado AZIONE - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTOAZIONE - 

10.2.2A Competenze di base.  

Titolo progetto: “Digital divice” - Titolo modulo: “Oltre la carta”. 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108  

CUP: E76J20001120006 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di personale interno ATA figura: 

Assistente Amministrativo. 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a   ______________ (prov.  ___) 

il___________________________ indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________________ 

in servizio in qualità di Assistente Amministrativo a tempo indeterminato; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo di Assistente amministrativo. 

Dichiara quanto segue: 

□ di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

□ di essere in possesso dei requisiti di ammissione della candidatura; 

□ di possedere le competenze informatiche necessarie a curare gli adempimenti sulla piattaforma GPU; 

□ di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata del progetto e secondo il calendario 

approvato; 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI DESCRIZIONE VALUTAZIONE 

Servizio nel ruolo di appartenenza  

(punti 1 fino ad un massimo di 10) 

 

DAL  AL  N.  ANNI 

 

  

1. 

 

 ______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

 

 2. 

Esperienza pregressa attinente 

all'incarico 

3. 

(punti 1 fino ad un massimo di 10) 4. 

 5. 

 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Competenze informatiche per la gestione 

della piattaforma GPU Abilità 

certificate finalizzate a provare la 

conoscenza 

delle attività pertinenti la gestione 

informatica 

Corsi ministeriali finalizzati 

all’implementazione delle 

competenze informatiche (punti 2 per ogni 

certificazione fino ad un massimo di 10) 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________  

4. ______________________________________  

5. ______________________________________  

6. ______________________________________  

7. ______________________________________  
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8. ______________________________________  

9. ______________________________________  

10. _______________________________________________ 

 
 
Esperienze pregresse nel ruolo 

richiesto (archiviazione, gestione 

magazzino, libro inventario, gestione del 

comodato d’uso ecc.) 

 

(punti 1 per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 5) 

 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________  

4. ______________________________________  

5. ____________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato nel presente allegato corrisponde a verità. Il sottoscritto dichiara di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

Rodi Garganico, lì   _______                         FIRMA ______________________________________________________ 

 

Il/la   sottoscritto/a,  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D. Lgs. 101 del 

10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sopra 

riportati, diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

                                      Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

   

Rodi Garganico, lì   _______                        _____________________________________________________________________ 


