
 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO 
PERSONALE ATA AA-AT-CS 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

    dell’ Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

    SEDE 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a    il   

prov. e residente in via     

CAP  città     

tel./Cell.   Indirizzo di posta elettronica     

Codice fiscale        

Docente/Altro in servizio presso  

  In servizio presso l’Istituto Omnicomprensivi di Pizzo Infanzia Primaria Media ITTL 
     

     
     

     
     

     
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di 
 
               PERSONALE ATA AA 
 
               PERSONALE ATA AT 
 

                PERSONALE ATA CS 
 
in qualsiasi plesso si richieda la presenza. 
 
A tal fine allega curriculum vitae formato europeo, dichiarazione personale e scheda punteggio. 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici in caso di 
dichiarazioni mendaci. 
 

Il punteggio complessivo dell’autovalutazione tramite scheda è di punti: 
 
 



 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di partecipazione e di accettarne 
tutte le condizioni in esso previste; 
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza alcuna riserva assicurando altresì la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Piano; 
di impegnarsi a documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata; 
di: 

o avere cittadinanza italiana 
o non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo 
o non aver riportato condanne penali 
o non aver procedimenti penali in corso 
o possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
o possedere adeguate competenze tecnologico/informatiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata 
o possedere il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura 

o avere laurea/diploma e/o titoli specifici coerenti con l’attività formativa considerata 
o avere comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto 
o avere esperienze di formazione in settori attinenti 
o avere esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza 

interessata al progetto 
 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA  FIRMA 

 

 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 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 le finalità e 
per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 
FIRMA    

 

ALLEGA alla presente: 
 

 Curriculum vitae in formato europeo 
 Allegato 2 – Scheda di autovalutazione dei titoli 
 Allegato 3- Informativa sulla privacy 
 Fotocopia documento d’identità valido 
  



 

 

Allegato 2 

Griglia di valutazione per la selezione  

La selezione e valutazione delle istanze pervenute con le modalità ed entro i termini sarà effettuata dalla 

Commissione appositamente nominata dal DS, comparando i curricula, secondo la tabella di valutazione dei 

titoli di seguito riportata. Verrà stilata la graduatoria per la figura professionale richiesta e si individuerà il  

destinatario interno e/o esterno dell’incarico fra chi ha totalizzato il maggior punteggio sulla base delle tabelle 

di valutazione dei titoli. 

In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo online e sul sito web della scuola. Il reclutamento avverrà in 

ottemperanza alle Linee Guida PON ed ai seguenti criteri: 

 

Profilo Assistenti Amministrativi 
 

Titoli di Studio (Max. 20) 
 A cura del 

candidato 
Punteggio 
assegnato 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 5   

Altro diploma scuola secondaria II grado 5 

Diploma di laurea 10 

Titoli culturali specifici (Max. 15)    

Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON 5   

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti l’incarico (punti 
1 max n. 5) 

5 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (punti 1 max 5) 5 

Titoli di servizio (Max. 65)    

Seconda posizione economica 8   

Beneficiario art. 7 5 

Incarichi specifici (punti 1 per incarico max n. 5) 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - (Incarico di Sostituto del 
D.S.G.A.) –(punti 1 per ogni mese maxi 10) 

10 

Attività svolta in progetti PON – POR (punti 1 max 9 esperienze) 9 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello stesso 
profilo per almeno 3 anni 

8 

Anni di servizio nello stesso profilo punti 2 per anno (maxi 10 anni) 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Profilo Assistenti Tecnici 
 

Titoli di Studio (Max. 20) 
 A cura del 

candidato 
Punteggio 
assegnato 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 5   

Altro diploma scuola secondaria II grado 5 

Diploma di laurea 10 

Titoli culturali specifici (Max. 15)    

Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON 5   

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti l’incarico (punti 
1 max n. 5) 

5 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (punti 1 max 5) 5 

Titoli di servizio (Max. 65)    

Seconda posizione economica 8   

Beneficiario art. 7 5 

Incarichi specifici (punti 1 per incarico max n. 5) 5 

Incarichi di collaborazione in altri progetti/corsi - (punti 1 per ogni 
incarico, max 10) 

10 

Attività svolta in progetti PON – POR (punti 1 max 9 esperienze) 9 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello stesso 
profilo per almeno 3 anni 

8 

Anni di servizio nello stesso profilo punti 2 per anno (maxi 10 anni) 20 

 

Profilo Collaboratori Scolastici 

 

Titoli di Studio (Max. 20) 
 A cura del 

candidato 
Punteggio 
assegnato 

Diploma di scuola secondaria superiore di primo grado 3   

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado 5 

Diploma di laurea 7   

Titoli culturali specifici (Max. 15)    

Partecipazione a seminari/corsi di formazione e/o aggiornamento 
professionale (punti 1 max n.10) 

10   

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 5) 5 

Titoli di servizio (Max. 65)    

Beneficiario art. 7 10   

Incarichi specifici (punti 1 per incarico max n. 10) 10 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello stesso 
profilo per almeno 3 anni 

5 

Anni di servizio nello stesso profilo punti 2 per anno (maxi 20 anni) 40 

N.B. Il Punteggio della laurea non è cumulabile a quello del diploma 
 

Data firma 
 

 



 

 

 

Allegato 3 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO 

   SEDE 
 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l‘Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV)la informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha 
predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, 
al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
 

Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere informato sullecaratteristiche del trattamento 
dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. 
Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti 
contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su 
supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno 
l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre 
Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 
 

E) Titolare del Trattamento è l‘Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV)con sede in Via Riviera Prangi di Pizzo (VV) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Avv. 
Francesco Vinci - Responsabile del trattamento interno alla Scuola è il D.S.G.A. Sig.ra Rosalba Petracca. 
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,presentando istanza alla segreteria 
o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 
 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di: 
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco Vinci.          
________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per 
le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 

 

Luogo………………………………………………… Data …………../…………/…………………. 
 

 
 

Firma del/lla candidato/a (per esteso e leggibile)_____________________________________ 

ALLEGATO 3 -Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 


