
Allegato A- Domanda di partecipazione   Assistente Amministrativo  

 
Al Dirigente  Scolastico 

del Liceo Linguistico  
"Ninni Cassarà" di Palermo 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di assistente amministrativo nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
PON:  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307 
 

 

In relazione all’avviso pubblico prot 10862   del 16/09/2016  

 
…l…   sottoscritt …………………………………………………………………………………………. 
 
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..  
  
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°……. 
 
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare………………………………………… 
 
Codice fiscale …………………………………… 
 
E-mail (Obbligatoria) ................................................ 
 

Avendo  preso visione del bando relativo alla selezione di assistente amministrativo per il progetto  
PON:  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di assistente amministrativo, nell'ambito del Progetto  
PON FSE Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307 

nella seguente area  (barrare con una X solo un'area) : 

AREE DI LAVORO 

area acquisti area contabile area personale area alunni 

 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da  eventuali benefici acquisiti nel caso  di 



dichiarazioni  mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

TITOLO DI STUDIO DA COMPILARSI A CURA 

DEL CANDIDATO 

RISERVATO ALLA 

SCUOLA 

LAUREA MAGISTRALE  (5 PUNTI)   

LAUREA TRIENNALE (4 PUNT)   

DIPLOMA DI SCUOLA 

SUPERIORE (3 PUNTI) 
  

PER OGNI 

CORSO/SEMINARIO DI 

FORMAZIONE COERENTE 

CON LA TIPOLOGIA DI 

INCARICO 

 

 

 

 

 

 (PUNTI 1- MAX 5 PUNTI) 

  

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

(CERTIFICATI DA ENTI 

ACCREDITATI  

Ecdl - abienti digitali ecc  

 

 

 

(PUNTI 2) 

  

ATTIVITA' SPECIFICA 

SVOLTA NEL PROPRIO 

SERVIZIO ALL'INTERNO 

DELLE AREE INDICATE E 

PRESCELTE DAL 

CANDIDATO  

 

 

 

 

 

 

 (PUNTI 1 PER OGNI ANNO 

SCOLASTICO) 

  

 
 
 
 



 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di 
selezione 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel 
modulo allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed 
acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

 
 
 

DATA ____________FIRMA ___________________________  

 
 

 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 
d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 
conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 
 
 

 
DATA ____________FIRMA ___________________________  

 


	C H I E D E 



