
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI 

MASSA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Selezione di personale interno per lo svolgimento di attività di supporto 
amministrativo - Progetto PON FERS Smart Class. CUP: C66j20000610007 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………….nato/a………………… 
 
Prov………..il…………………………..e residente in………………………Prov………… 
 
Via………………………………………………cap………………………….tel……………. 
 
Cellulare…………………………….e-mail…………………………………………………... 
 
PEC………………………………………….cod. fiscale……………………………………. 
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO…………………………………………………………. 
Assistente Amministrativo in servizio, a tempo indeterminato, presso codesto liceo 
dal…………………………….al……………………………anni di servizio……………… 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione per l’incarico di supporto alla gestione 
amministrativa per il progetto di cui all’oggetto come indicato nell’avviso di selezione 
prot.n.  4207/2020 del 16.09.2020 .                                                                      



 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sottoelencati titoli 
essenziali all’ammissione previsti dall’art.5 dell’Avviso: 
 
  Punteggio 

A DIPLOMA DI LAUREA 3 

C CORSI DI FORMAZIONE AFFERENTI L’INCARICO 2 per corso 

D PATENTE ECDL 3 

F ESPERIENZE LAVORATIVE IN PRECEDENTI 

PROGETTI PON 

4  

G COLLABORAZIONE CON IL DSGA E SUPPORTO 

CONTABILE IN PROGETTI VARI 

Max 4 punti 

                       

 

Dichiara inoltre: 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri  
           dell’unione europea 
 di godere dei diritti civili e politici 
  
            di non avere subito condanne penali 
  
            di non avere procedimenti penali in corso 
 
            di non essere stato destituito da incarichi pubblici 
 
            di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono la  
            costituzione di rapporti di lavoro pubblico 
 
             di essere disponibile a svolgere l’attività oltre l’orario di servizio e di  
             compilare l’apposito registro 

 
       di avere preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni  
       contenuto 

 
Si allega copia di un documento di identità valido. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….autorizza al trattamento 
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’ex art 13 D.Lgs n. 196/2003  ex art 13 
del regolamento europeo 2016/679 GDPR. 
 
Massa,…………………………….                                   ………………………………… 


