
 
 

*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! *** 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado 

Via Rinascimento Tel./fax 0961 963317 

88070 BOTRICELLO (CZ) 
con sede staccata a Belcastro e Marcedusa 

 

Prot. N.6353 /04/5       Botricello, 31/10/2018 

 

CUP: J47I17000250007 

 

 A tutto il Personale ATA dell’Istituto 
Comprensivo “Ilaria Alpi” di BOTRICELLO 

 All’Albo on line 
 Al sito web 
  

 

Oggetto:  RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE    

2014-2020 codice progetto “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255 dal Titolo “UNA SCUOLA COMPETENTE E 

CREATIVA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso prot. 5670/04/05 del  08/10/2018 per la selezione di Personale ATA; 

VISTO che non sono pervenute istanze entro i termini previsti ;  

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini dell’ avviso di selezione del Bando  in oggetto per la presentazione delle istanze di 

partecipazione. 

Il personale interessato dovrà manifestare la propria disponibilità entro le ore 12,00 del 07/11/2018. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Allegato: Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE ATA - 
PON FSE 2014-2020 CODICE PROGETTO “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255 DAL TITOLO “UNA 
SCUOLA COMPETENTE E CREATIVA”. 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

 



 

 

CHIEDE  

in qualità di  
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 

 ASS.te AMMINISTRATIVO     COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255 DAL 
TITOLO “UNA SCUOLA COMPETENTE E CREATIVA”. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

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

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo.  

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 



Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (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      Firma _________________________ 


