
Allegato 1 – Domanda di partecipazione Personale ATA 
 

Al Dirigente Scolastico 
IISS “ETTORE MAJORANA” 

SERIATE (BG) 
 
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il reclutamento di personale ATA da coinvolgere nella 

realizzazione del progetto “Fondi competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”. Avviso 6076 del 04/04/2016. Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 – CUP J49G16000180007 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ________________________ a _____________________________________________ prov.________ 
 
Residente in ______________________________Via/Piazza _________________________________ n. _______ 
 
Tel. Abitazione ______________________________Tel. Cellulare ______________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________ E-mail (Obbligatoria) _________________________________________ 
 
Profilo professionale ___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
in riferimento all’Avviso interno per la selezione del personale ATA, prot. n° 8287/C14 del 30/12/2016, di poter 
svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 
 

□ Collaboratore Scolastico 

□ Assistente Amministrativo – area contabilità 

□ Assistente Amministrativo – area personale 

 
e a tal fine, 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, 
 

DICHIARA 
 
sotto la personale responsabilità di: 

□ essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'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: 
 



□ COLLABORATORI SCOLASTICI 

A. Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo  ___________________________________________  

B. Anni di servizio con incarico specifico  _______________________________________________________  

C. Anni di servizio con incarico di prima posizione economica  ______________________________________  

D. Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio ___________________________  

E. Anni di servizio ruolo e non di ruolo nelle scuole statali ________________________________________ 

□ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

A. Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo  ___________________________________________  

B. Anni di servizio con incarico specifico  _______________________________________________________  

C. Anni di servizio con incarico di prima posizione economica  ______________________________________  

D. Anni di servizio con incarico di seconda posizione economica ___________________________________ 

E. Servizio documentato sostituzione effettiva DSGA ____________________________________________ 

F.  Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti  
regionali, nazionali e/o internazionali pertinenti l’area di candidatura  _____________________________ 

G.  Attestati di formazione pertinenti l’area di candidatura  ________________________________________ 

H. Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso   ________________________________________ 

I. Anni di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali __________________ 

 
Allega alla presente domanda: 

□ Curriculum Vitae in formato Europeo 

□ Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
 
 
 
 Seriate, _____________________  Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Privacy 
 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personale 
e, pertanto, autorizzo l’istituto ad utilizzare i dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la durata necessaria 
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
 
 
 Seriate, _____________________  Firma _______________________________________ 
 


