
 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Castelverde” Roma  

Via Massa di San Giuliano n. 

131 

 

 

Il sottoscritto                                     C.F.    

Nato   il  Telefono fisso   

Telefono Cell.  

e-

mail  

e-mail certificata  

Indirizzo: Via  n°   Città  cap.   

 

C H I E D E  

 

di partecipare  alla selezione interna per titoli per l’attribuzione, dell’incarico di collaboratore 

scolastico  

Per le seguenti azioni: 

 

 il Progetto “Realizzazione e Potenziamento delle reti locali” Fondi Strutturali 

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

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) “REACT EU” Asse V Priorità d investimento 

13i (FESR)”Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo Specifico 13.1: “Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nella quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

 

  di aver preso visione del presente avviso; 

  di essere cittadino Italiano; 

  di essere in godimento dei diritti politici; 

  di essere dipendente dell’amministrazione ; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli _____________________________________; 

  di non avere subito condanne penali; 

  di non avere procedimenti penali pendenti; 

  l’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla normativa vigente 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA IL POSSESSO DEL SEGUENTE PUNTEGGIO 

 

 



Collaboratori scolastici 

   PUNTI 

1. Partecipazione progetti 

PON/POR 

(punti 2 per ogni esperienza)  

2. Anni di servizio (punti 0,50 per ogni anno)  

3.  

Diploma di II grado 
punti 6 da 91 a 100 o da 55 a 60  

punti 4 da 81 a 90 o da 49 a 54 

punti 2 da 60 a 80 o da 36 a 48 

4. Oppure: Diploma di I 

grado 

punti 1  

 

 

 

5. 

 

 

 

Corsi di formazione Pon 

2014/2020 

Punti 
2 
(per 
ogni 
corso, 
max 
8 
punti) 

 

TOT  

 

 

SI ALLEGANO 

CURRICULUM VITAE 

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________ 

 

 

 
 

Il sottoscritto __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini istituzionali necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________  

 


