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Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “vito Fornari” 
MOLFETTA 

 
Oggetto: Disponibilitá Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attivitá 
aggiuntive nell’ambito del PON A BOTTEGA DI CULTURA 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE Azione 10.2.5 “Potenziamento dei Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro 

SOTTO-AZIONE 10.2.5.A “Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-51 

TITOLO DEL PROGETTO A BOTTEGA DI CULTURA 

C.U.P. E53I18000100005 

 
Il sottoscritto/a______________________________nato/a a _______________________il 
_____________________________residente in________________ alla 
via___________________________________ codice fiscale_________________________ 
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'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

COMUNICA 
 

la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico di seguito 
indicato con una crocetta: 
□ ATA - Collaboratore Scolastico 
□ ATA - Assistente Amministrativo 

DICHIARA 
●  Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali; 
●   Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
●   Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego. 
●   Di accettare: 
a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare 
l’attività del PON alle esigenze complessive della scuola; 



b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 
c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da 
parte del MIUR. 

● Di essere in possesso dei seguenti titoli: 
PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado attualmente valido per 
l’accesso al profilo professionale di 
Assistente 

punti 10  

     Attestato di qualifica professionale punti 5  
Esperienze di lavoro 

     Incarichi coerenti in progetti PON Punti 5 (punti 1 
per ogni 
incarico) 

 

Formazione specifica 
   Corsi di formazione su gestione dei PON FSE 
e della piattaforma GPU 

Punti 5 (punti 1 
per ogni 
incarico) 

 

Capacità operativa 
   Competenze informatiche certificate (ECDL, 
EIPASS, etc)  

punti 5 (punti 1 per 
ogni titolo)  

 

   Esperienze di lavoro su piattaforma GPU  punti 5 (punti 1 per 
ogni esperienza) 

 

Totale massimo 35 punti  

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Titoli di studio e culturali (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado 

Punti 10  

Attestato di qualifica 
professionale 

Punti 5  

Diploma di istruzione secondaria 
di primo grado 

Punti 2  

Esperienze di lavoro 

Incarichi coerenti in 
progetti PON 

Punti 5 (punti 1 
per ogni incarico) 

 

    Totale massimo  22 punti  
  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
Data _______________________       Firma_________________________________                              


