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Allegato 1  

Progetto: TECNOLOGICA MENTE 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 

CUP:   G89E19000030006 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo San Donato 

SASSARI  
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la selezione di 1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO   da impiegare nelle attività amministrative  a valere sui Fondi Strutturali 

Europei –  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di 

Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 

aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente a  

Via/piazza  n.  

Codice Fiscale  

Tel.  

e-mail  

 

Spuntare Ruolo In servizio presso Dal Anni di 

servizio nel 

ruolo 

[   ] Assistente Amministrativo    

 

in riferimento all’AVVISO PUBBLICO per il reclutamento di eventuale PERSONALE AUSILIARIO  

INTERNO  per l’attività in oggetto,  

CHIEDE 
 

L’ammissione alla selezione in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per  le attività connesse 

all’incarico di cui all’avviso in oggetto   

A tal fine, ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968 e del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 
di possedere i requisiti:  

1.  cittadinanza _____________________;  

2.  godimento dei diritti civili e politici;  

3. non avere 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 al 

casellario giudiziario;  

4. di aver preso visione   del progetto: “TECNOLOGICA MENTE” 
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5. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

6. di possedere i seguenti Titoli coerenti con la figura professionale per la quale si concorre:  

 

Titolo/Esperienza Descrizione titolo Punteggio 

 Aspirante Commissione 

a. Servizio in qualità di Assistente 
Amminstrativo 

   

Totale   punti   

 

Come previsto dall’Avviso Interno, allega: 

 Allegato 2 – Consenso al trattamento dei dati personali - debitamente compilato e 

firmato 

 

La presentazione della domanda obbliga all’accettazione di quanto esplicitato nell’avviso 

di selezione. 

            ________________               ___________________________ 

  (data)                 (firma) 

 

 


