
 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili 
sul sito e all’ Albo online di questa Istituzione Scolastica www.iiseinaudialba.edu.it 

 

 
 

- Allegato 1 candidatura 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE 

PERSONALE ATA IN SERVIZIO  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 
CUP: E89J21015530006 

 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO STATO PROGETTO 

13.1.2.A  13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 59.826,47 AUTORIZZATO 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto “l. Einaudi”  di Alba 

 

Il/la sottoscritto/a           

nato/a  a                                                           il        

codice fiscale  

residente a                                                                                                    via  

recapito tel. recapito cell.       

indirizzo E-Mail         

in qualità di  _________________________________________ a tempo indeterminato / determinato 

in servizio presso _______________________________________  

 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
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Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea  

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente.  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale  

 non essere sottoposto a procedimenti penali  

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dall’Amministrazione 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previste dalla norma vigente 

  di impegnarsi a collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-
26- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 di possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei 
progetti PON  

 di avere conoscenza del programma FSE−PON 2014−2020   

 di impegnarsi a redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto  

 di rispettare tutti gli altri compiti come definiti nel bando 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del 
progetto in oggetto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(GDPR) e del D.L. 101/2018. 

 
 
Luogo e data __________________________    Firma leggibile ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum Vitae in formato europeo  
Copia di un documento d’identità in corso di validità aggiornato  
Allegato A/1 – Autodichiarazione punteggio valutazione titoli   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
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ALLEGATO A/1 – Autodichiarazione punteggio valutazione titoli 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto “L. Einaudi” di Alba 

 

 Istanza di Candidatura per la selezione di PERSONALE ATA  in servizio per collaborare con il Dirigente e il DSGA 
alla realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

Il/La sottoscritto/a        nato/a a  il     

ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR 
per le ipotesi su atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

il possesso dei seguenti Titoli culturali e professionali ed i servizi prestati come da CV allegato 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

                                                TITOLI                                                                            PUNTEGGIO           A cura                     A cura  
                                                                                                                                                                    dell’interessato      dell’Istituto 

Laurea specifica magistrale (afferente all’attività)  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di  

10 punti 

  

Altra laurea magistrale (non afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di 

 5 punti 

  

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  
(solo se non si è valutato altro titolo) 

Punti 5 
Punti 3 

  

Diploma (solo se non si è valutato altro titolo) Punti 3   

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti per 
corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

Fino ad un 
massimo di 

 10 punti 

  

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…)  
(1 punto per titolo) 

Fino ad un 
massimo di  

5 punti 

  

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
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Esperienze lavorative in ambito scolastico 
(2 punti per ciascun anno) 
  

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 

  

Esperienza specifica su Progetti PON FSE-FESR  
(5 punti per progetto PON FSE FESR) 
Nel caso specifico dei Progetti PON FSE-FESR si richiede conoscenza piattaforme  

GESTIONE interventi GPU 
GESTIONE finanziaria RENT E CERT    

Fino ad un 
massimo di 

 50 punti 

  

TOTALE PUNTEGGIO    

 
 
 

Allega alla presente il Curriculum vitae in formato europeo corredato da fotocopia di  carta identità e codice fiscale  
 
 
 
 
Luogo e data __________________________    Firma leggibile ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/

