
ALLEGATO 1- ALL. 1_AA candidatura reclutamento personale interno

Al Dirigente 

Scolastico 

CPIA REGGIO NORD

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  di  PERSONALE  INTERNO proflo
professionale  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO  nell’ambito  delle  azioni  del
progetto FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione
civico-linguistica – dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 –
ON 2 – lett.h/PROG-2478) CUP E49G18000220007.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                     

nato/a a                                                                                                                  (prov.     )

 il             /          /               C.F.                                                                                 ______  

residente a                                                                                                            (prov.     ) 

in via                      ___________________                                                                    n.                  

Recapito telefono fsso___                              recapito telefono cellulare ____________________

indirizzo e-Mail _______________________________________________________________

servizio presso il CPIA REGGIO NORD in qualità di________________________________  

con contratto a tempo                0 determinato            0 indeterminato

CHIEDE

di  poter  presentare  la  propria  candidatura  per  l’incarico  di  cui  all’Avviso  di  Selezione

Personale Interno prot. N. 1973/d5 del 07/03/2019.

A  tal  fnee  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  46  del  DPR  28/12/2000  n.  445e

consapevole  delle  sanzioni  stabilite  per  le  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazionie

previste  dal  Codice  Penale  e  dalle  Leggi  speciali  in  materiae  dichiara  sotto  la  propria

responsabilità di:

• di aver preso visione del bando;

• di essere cittadino                                                             ;

• di essere in godimento dei diritti politici;

• di  non  essere  dipendente  di  altre

amministrazioni;

 oppure

• di prestare servizio presso_________________________in qualità di__________________;

• di non aver subito condanne penali defnitive;

• di possedere il seguente titolo di studio                                              conseguito il __/___/___
presso ______________________________
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Ai  fni  della valutazione della propria candidatura il  sottoscritto compila sotto la propria

personale responsabilitàe la seguente griglia di valutazione:

Titoli di studio

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

da compilare

a cura del

Candidato

da compilare a

cura della

Commissione

Diploma di Laurea (p.ti 30)

………………………………………………………………………………………………
…………………

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido 

per l’accesso al proflo professionale di AA (p.ti 20)

………………………………………………………………………………………………
…………………

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)

Attestato di qualifca professionale valido per l’accesso al proflo 

professionale di AA - normativa previgente (p.ti 10)

………………………………………………………………………………………………
…………………

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di conseguimento)

Titoli culturali specifci

Competenze informatiche comprovate con certifcazioni (10 p.ti x ogni 
titolo – max 20

p.ti)

Titoli di servizio

Anzianità di servizio efettivamente svolto nel proflo di Assistente 
Amministrativo

(2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

                                         anni …………. mesi ………. giorni ……………..

Servizio continuativo prestato presso il CPIA Reggio Nord di Correggio

(4 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): anni …………

Totale Massimo (max 90 punti)
N.B.allegare  curriculum  vitae  in  formato  europass  e  documento  di  riconoscimento,
datati e frmati in originale.

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

garantisce la veridicità delle informazioni fornite.

Ai  sensi  del  D.Lgs n.  196/2003e  i  dati  personali  forniti  dal  candidato saranno depositati

presso il C.P.I.A. REGGIO NORD per le fnalità di gestione amministrativa del progetto FAMI

“Futuro in corso” e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme vigenti.

Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.
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Lì                                                 data                           Firma                                                              
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