ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it

ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento docenti e personale amministrativo per

l’organizzazione e la gestione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-68 “A tutta pagina”

Al Dirigente Scolastico
I.C. Cesco Baseggio

CUP I76J20000850006
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-68

Oggetto: CANDIDATURA E TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI –DOCENTI E PERSONALE ATA
(ASSISTENTI AMMINISTRATIVI)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________
nato/a

a __________________________________________________________________ prov.

________________il ____ / ____ / ____, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in
_________________________________

Via

_________________________________________,

n.

_______

C.A.P.__________, tel._______________________, cell. _______________________ e-mail _____________________
in servizio presso codesto Istituto in qualità di

□

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

□

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CHIEDE

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, di partecipare alla selezione per il reclutamento

docenti e personale amministrativo per l’organizzazione e la gestione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-202068 “A tutta pagina”, a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli, le seguenti competenze ed esperienze

N°
1

2

3

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
A - TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO
PUNTEGGIO A CURA
PUNTEGGIO A CURA
TITOLI VALUTABILI
DEL CANDIDATO
DELL’AMMINISTRAZIONE
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado - 10 punti
Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta
specializzazione) - 20 punti

Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione
inerenti all’incarico - 10 punti per ogni Attestato, max 20
punti

COMPETENZE INFORMATICHE

B
1

Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) - 10 punti,
max 20 punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO

C
1
2

3

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini
5 punti per ogni esperienza, max 15 punti
Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza
Indicare il numero di anni di servizio di ruolo
Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di
rendicontazione e rilevazione contabile Piano Nazionale
Aggiornamento , Corsi Regionali di formazione, corsi PON
5 punti ad incarico, max 15 punti

Tot. punti =

Tot. punti =

La presente tabella di valutazione dei titoli deve essere debitamente compilata con i punteggi nella colonna “punti”
a cura del candidato.
Marghera, lì ___/___/_________

__________________________________
Firma

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura AUTORIZZA l’I.C. Cesco Baseggio al trattamento, anche con
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali Autorizza il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.
Data_____ / _____ / _________

Firma ______________________________

