
 
 

Allegato A bis 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE                     

PER COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 PER LE ATTIVITÀ DEI   PROGETTI: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young 
European Citizens grow”” Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : 
D67I17000320007 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR EUROPE!" modulo Young European Citizens grow,”   Potenziamento 
linguistico e CLIL  - CUP: D67I17000320007 ; 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. A MANZONI 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ nat_ a ______________________________ 

il _________________________________ residente a___________________________________________ 

in Via ___________________________ tel. ____________________,cell.____________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 collaboratori scolastici nell’ambito del  PON 
CITTADINANZA EUROPEA 

o 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young European Citizens grow”” 

Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : D67I17000320007 

o 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR EUROPE!" modulo “ Young European Citizens grow,”   Potenziamento 
linguistico e CLIL  - CUP: D67I17000330007 
 (indicare un solo progetto) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ 
 

DICHIARA 

o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri UE; 

o di godere dei diritti politici; 

o non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti 

o non aver subito procedimenti di interdizione scolastica 

o che i titoli, competenze, esperienze dichiarate nell’Allegato B sono veritiere; 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico coerentemente con quanto previsto nell’art. 3 dell’Avviso interno 
di selezione. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

 

DATA                                                                                                                                                                    FIRMA 

_______________________                                                                                         _______________________ 

 



 
ALLEGATO B BIS 

 

TITOLI CULTURALI (max 12 punti) PUNTI SEZIONE 
 

(a cura del 

candidato) 

RISERVATA 

COMMIS. 
TITOLI CULTURALI 

(max. p. 8) 
CRITERI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 
Diploma di studio di istruzione 

secondaria di primo grado 

(non compilare se in possesso di 

diploma di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado) 

Punti 5   

Diploma di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado 

Punti 8   

ALTRI TITOLI CULTURALI CRITERI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTI         

(a cura del 

SEZIONE 

RISERVATA 
(max. p. 6)  candidato) COMMIS. 

Altro diploma 1 punto per ogni titolo - max 3   

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento professionale 

funzionali al profilo lavorativo 

1 punto per ogni attestato - max 3   

SERVIZIO 

(max p. 6) 
CRITERI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTI         

(a cura del 

SEZIONE 

RISERVATA 
  candidato) COMMIS. 
Anni di servizio a T.I. 

Da 0 a 10 anni: punti 1 Da 10 a 20 anni: 

punti 2 Da 20 a 25 anni : punti 3 Più di 

25 anni: punti 4 

  

Titolarità art. 7 Punti 2   

Tot. punteggio max: 20    

 

 

 

DATA                                                                                                                                                                               FIRMA 

 

_______________________                                                                                                               _______________________ 


