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BANDO DI SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 14505 del 17 novembre 2016)
“Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67
Allegato A - Domanda di partecipazione al Progetto
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Volta Mantovana (MN)
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Collaboratore scolastico presso l’I.C. di Volta Mantovana/plesso
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia

Residenza

Via/Piazza
Telefono cellulare
Email

CHIEDE
Di partecipare al bando di selezione per collaboratore scolastico nel Progetto SCUOLA APERTA "di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche" per il seguente modulo:

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Italiano: concentrazione e metodo di studio
Laboratorio per la manipolazione e soluzione di problemi
Parlo in inglese in un clima inglese
Orienteering
Tamburello
Partire dalle regole per la libertà

A tal fine
DICHIARA
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con
gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente
incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di essere in possesso di competenze informatiche di base;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente,
per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………);

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
˗
˗
˗
˗
˗

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/08/2018;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
˗
˗

tabella dei titoli di valutazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento;

Volta Mantovana, data ………
Firma …………
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BANDO DI SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 14505 del 17 novembre
2016)
“Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;
TITOLO MODULO PER CUI SI CANDIDA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI COLLABORATORI SCOLASTICI
Compilare
Valutazione
Titoli culturali e professionali
Valutazione
a cura del
Commissione
candidato
Diploma di istruzione di secondo grado
∙ Punti 4
Diploma di istruzione secondaria di
Punti 2
primo grado
Anzianità di servizio effettivamente Punti 2 per ogni anno – max 20
svolto nel profilo di attuale appartenenza
punti
Servizio continuativo prestato presso
Punti 4 per ogni anno – max 20
l’Istituto
Comprensivo
di
Volta
punti
Mantovana
Totale punti
Volta Mantovana, data ………
Firma …………

