
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Dante – 21013  Gallarate 

Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE di una unità di PERSONALE AMMINISTRATIVO 
PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PON:“ Competenze di base” - Codice Nazionale: 10.2.1A – 
FSEPON-LO-2017-29 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  prov.  

il  
 

C.F. 
 

Residente a 
 

via 
 

nr. civico  
 

prov.  

telefono  
 

email 
 

titolo di studio posseduto 

 

conseguito presso  con voti 
 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto: 

Progetto prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017:“ Competenze di base” - Codice 

Nazionale: 10.2.1A – FSEPON-LO-2017-29 

 

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'alt 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara: 
dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero ____________________________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
• di non avere rapporti di parentela o coniugio con titolari o soci di ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di personale amministrativo; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

• Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 
n. 19603 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

data ____________________     firma ____________________________________ 

 
 
 
 
 
  



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Dante – 21013  Gallarate 

Allegato 2 

 

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO 
PER PON: “Competenze di base” - Codice Nazionale: 10.2.1A – FSEPON-LO-2017-29 

 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuiti 
dal 

candidato 

assegnati 
dalla 

commissione 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (ragioneria, perito aziendale...)* 

Punti 10/60 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore non 

specifico* Punti 5/60 

  

Attività svolta in materia contabile amministrativa 

presso Istituzioni scolastiche relativamente 

all’utilizzo delle piattaforme informatiche 

Punti 5 per anno  

Max 20/60 

  

Pregresse esperienze, in progetti FSE/FESR Pon Punti 5 per ogni 

esperienza  

Max. 20/60 

  

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip) e altre 

certificazioni ICT con esame finale (documentate) 

Punti 2,5 per 

certificazione  

Max 10/60 

  

 
       *) si valuta un solo titolo 
 
 
 
 

data ____________________ FIRMA ___________________________________  
 

 
 
 
 
  



Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Dante – 21013  Gallarate 

Allegato 3 

 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 

 

 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ 

il _________________  Codice Fiscale _____________________________________ 

P.IVA _____________________________________ 

in relazione al seguente incarico 

____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto Comprensivo Dante 

di Gallarate, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge 

n. 190/2012; 

 l’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a 

svolgere incarichi nell’interesse dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate; 

 di astenersi dal partecipare, nell’ambito dell’istituto, all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti 

od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;  

 di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l’incarico in questione, il "Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” (approvato con D.P.R. 62/2013) e le norme generali 

dell’istituto. 

Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA, altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Gallarate, _______________       Firma 

         ________________________ 


