
 

 
 

ALL. 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di una FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 
 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione –  Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Obiettivo specifico e azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-53 CI SONO ANCH’IO 
CUP: H46D20000310007 

 
Alla DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dell’I.I.S. Don Milani  
25018 Montichiari (BS) – Via Marconi, 41 

Il/La sottoscritto/a _   

nato/a a    il    

residente a _  in via/piazza        

n. C.F.   tel. _   

e-mail   in qualità di (selezionare con una x il proprio ruolo 

e/o  profilo professionale): 

 docente 

 assistente amministrativo 

 assistente tecnico 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE 
DELLA PIATTAFORMA 

 
per il Progetto PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020 codice: 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-53. 
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: 
 

 
sotto la personale responsabilità di: 

DICHIARA 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 



- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art.  5 
dell’Avviso: 

 
 

TITOLO CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

PUNTI ASSEGNATI A 
CURA DEL 

CANDIDATO 

RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

Laurea quadriennale 
vecchio ordinamento o 
specialistica  nuovo 
ordinamento* 

Punti   6   da   60   a   100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100) 
(ulteriori  punti  0,5  per  la 
lode) 

  

Laurea triennale nuovo 
ordinamento* (in assenza 
di laurea specialistica) 

Punti   4   da   60   a   100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100) 
(ulteriori  punti  0,5  per  la 
lode) 

  

Diploma   di   maturità   (in 
assenza di laurea) 

Punti 3   

Master di durata almeno 
biennale inerente la materia 
oggetto dell’avviso 

Punti  5  per  ogni  master 
(max 2) 

  

Partecipazione a corsi o 
seminari di aggiornamento 
attinenti alla professionalità 
richiesta 

Punti 2 per ogni corso (max 
5) 

  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL o 
EIPASS) 

Punti  3  per  certificazione 
(max 3) 

  

Competenze linguistiche Punti  3  per  certificazione 
(max 3) 

  

Incarichi precedenti nel 
settore di pertinenza 
inerenti la figura oggetto di 
selezione** 

Punti 3 per incarico   

 totale   
 

*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di incarico - 
Viene valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti 
in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento. Il Diploma di maturità viene valutato solo se 
il candidato non risulti in possesso di laurea 

 
** Incarichi in progetti comunitari solo per il personale interno (nota MIUR 1588 del 13/01/2016) 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido 

 

Luogo e data _   Firma 
_ _ 



Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi Regolamento UE GDPR N. 679/2016 - Protezione dei dati personali  e 
del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
 

AUTORIZZA 
 

l’I.I.S. “DON MILANI” di Montichiari (BS)  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi della normativa vigente, titolare del trattamento dei 
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dal Regolamento UE GDPR N. 679/2016 e dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o 
la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Luogo e data _ Firma    
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