ALLEGATO B
DICHIARAZIONE TITOLI
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. Bruino
Piazza Donatori di Sangue 1
10090- Bruino (To)
toic837002@pec.istruzione.it
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
“Competenze di base infanzia”
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-88
CUP: G11H17000250006
“Competenze di base primaria”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-186
CUP: G11H17000260006

Avviso di selezione per il reperimento di personale interno appartenente ai diversi profili professionali ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ................................................... il ................................
C.F. ...................................................
Tel. ................................ Cell. ................................ e-mail ................................
Indirizzo Via ................................ Cap. ................................ città ................................
presa visione dell’Avviso di selezione per il reperimento di personale interno appartenente ai diversi profili
professionali ATA per i progetti 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-88 “Competenze di base infanzia”

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-186 “Competenze di base primaria”

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali1.
N.B.
-

-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di
valutazione riportate nei rispettivi Allegati c)
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

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 AA (p.ti 20)
__________________________________________________
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)
Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al
profilo professionale di AA - normativa previgente (p.ti 10)
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)
_______________________________________________
Titoli culturali specifici
Competenze informatiche comprovate con certificazioni (10
p.ti x ogni titolo – max 20 p.ti)
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti):
anni ____ mesi ____ giorni _____
Servizio continuativo prestato presso I.C. di Bruino
(4 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): anni ______

A cura del
concorrente

Riservato alla
Commissione

A cura del
concorrente

Riservato alla
Commissione

Totale Massimo (max 80 punti)

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI
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 AA (p.ti 10)
__________________________________________________
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)
Attestato di qualifica professionale (p.ti 4)
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento
Diploma di istruzione secondaria di primo grado (p.ti 2)
(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento
_______________________________________________
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti):
anni ____ mesi ____ giorni _____
Servizio continuativo prestato presso I.C. di Bruino
(4 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): anni ______
Totale Massimo (max 50 punti)

-

Luogo e data _____________________

F.to _______________________________________

ALLEGATO C
Criteri di valutazione curriculum

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DEL
PERSONALE ATA
-

Il personale interno appartenente ai diversi profili professionali ATA dovrà essere in possesso dei seguenti
titoli culturali e professionali
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.

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 Amministrativo
Attestato di qualifica professionale
Titoli culturali specifici
Competenze informatiche comprovate con autocertificazione

punti 20
punti 10
punti 10 per ogni titolo, fino a
un massimo di 20

Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
Servizio continuativo prestato presso I.C. di Bruino
Totale massimo

Punti 2 per ogni anno, fino a
un massimo di 20
Punti 4 per ogni anno, fino a
un massimo di 20
80 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
Attestato di qualifica professionale
Diploma di istruzione secondaria di primo grado
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
Servizio continuativo prestato presso I.C. di Bruino
Totale massimo

In fede
Luogo e Data ...................................................
Firma ...................................................

Punti 10
Punti 4
Punti 2
Punti 2 per ogni anno, fino a
un massimo di 20
Punti 4 per ogni anno, fino a
un massimo di 20
50 punti

