
Allegato 1

Al Dirigente scolastico

Istituto Comprensivo “Carducci- V. da Feltre di R. C.

Progetto:10.2.2A-FSEPON-CL2019-99
COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE

Titolo: “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO”
CUP H38H19000260007

Il/la sottoscritto/a     __________________________________________  nat_ a_____________________________

il __________________ residente in ___________________________ via___________________________________

CF______________________________Telefono _______________________ cellulare _________________________,

in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di _________________________________________, 

CHIEDE

di partecipare alla selezione del personale Amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto
PON FSE 2014-2020  “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” cod.  10.2.2A – FSEPON - CL-2019-99 – CUP
H38H19000260007, per ricoprire l’incarico afferente all’ Area Organizzativo-Gestionale, per il profilo di:

□ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

A tal fine allega curriculum vitae informato europeo e scheda di autovalutazione compilata e firmata.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs.196/2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE)
2016/679,

AUTORIZZA

l'STITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDUCCI - V. DA FELTRE" di R.C. al trattamento, anche con l'ausilio di

mezzi informatici  e telematici, dei dati personali forniti dal  sottoscritto;  prende  inoltre atto  che,  ai  sensi  del  D. Lgs.

196/2003 e  del  GDPR Regolamento (UE) 2016/679,titolare del  trattamento  dei  dati  è l'Istituto  sopracitato e che  il

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,tutti i  diritti di accesso ai propri dati personali ivi inclusi,  a titolo

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le

finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l'esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la

cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Data R. C. __________________________Firma _________________________________



A  ll  egato 2

Scheda di autovalutazione

PON FSE 2014-2020  “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” cod.  10.2.2A – FSEPON- CL-2019-99 –  CUP
H38H19000260007

Griglia valutazione ASSISTENTE AMMINISTRATIVO _________________________________________________

Tabella di valutazione titoli Punteggio

1 Laurea specialistica in giurisprudenza, economia, scienze politiche Punti 5 per votazione fino a 80

Punti 6 per votazione da 81 a 95

Punti 7 per votazione da 96 a 110

Punti 8 per votazione 110 e lode

2 Diploma Punti 3 per votazione fino a 80/100-
48/60

Punti 4 per votazione da 81 a 95/100- 
57/60

Punti 5 per votazione da 96 a 100/100 –
60/60

3 Competenze/esperienze in ambito finanziario contabile (elaborazione cedolini, 
stipula contratti, procedure di acquisizione di beni e servizi etc) 

2 punti per ogni anno di servizio nel 
settore finanziario contabile fino a max
Punti 10

4 Pregresse esperienze di amministrazione di progetti PON e simili Punti 2 fino ad un massimo di 10

5 Corsi di formazione, perfezionamento/aggiornamento coerenti con il ruolo Punti 1 per ogni corso di almeno 20 ore 
fino a max 4 punti  

6 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 4 punti

6 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum in relazione ad
attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti 
PON

Punti 4 per ogni attività fino ad un 
massimo di 20 punti

N.B.: ogni titolo può essere valutato una sola volta;

si valuta un solo titolo relativo al conseguimento finale del titolo di studi o raggiunto.

Data____________________________________
Firma ______________________________


