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            ALLEGATO a) Istanza di partecipazione 
 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
– 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Autorizzazione 
progetto 10.2.5B -FSEPON-LA-2017-42  nota MIUR AOODGEFID/180 del 10.01.2018. D85B17000140007. 
Avviso interno  3  Assistenti Amministrativi. 

 
 

Domanda di partecipazione Assistenti Amministrativi  
 
 

 Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Ginnasio 

T. Tasso di Roma 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………. 

C.F. ………………………………. Nato/a a …………………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione______________________________ 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 
Presa visione dell’Avviso interno per Assistenti Amministrativi  dell’11 aprile 2019 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico per il supporto amministrativo da impiegare nel 
progetto 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
di essere cittadino ………………..; 
di essere in godimento dei diritti politici; 
di prestare servizio presso il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma; 
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………   
 
 
Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 
b) Tabella dei titoli da valutare; 
c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
Data,  
 
 
          Firma 

 
 



 

Allegato b – Scheda autovalutazione 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI  

 
Gli Assistenti Amministrativi interessati dovranno  possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni 
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per 
la documentazione dei progetti PON. 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 
A)Esperienze professionali: 

A1 Per ogni anno di servizio quale Assistente Amministrativo, non di ruolo, presso 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali 

Punti 0,20 
 

A2 Per ogni anno di servizio quale Assistente Amministrativo, a tempo 
indeterminato, presso Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali 

Punti 0,40 
 

A3 Per gestione PON Punti 1 
 

A4 Per gestione piattaforme PON Punti 3 

A5  Per gestione ASL Punti 3 

 
B) FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

B1 Frequenza in corsi di formazione afferenti la tipologia  dell’intervento Punti 1 

 
Per l’individuazione dei due Assistenti Amministrativi, per il principio di rotazione sarà data precedenza agli 
assistenti amministrativi non coinvolti nel precedente PON. 

 
 

Data,  
 
 
          Firma 

 


