
Allegato A

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del
16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)
Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ” 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81
CUP: D81H17000320006.

CANDIDATURA PERSONALE ATA INTERNO PER PROGETTI PON

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Prov._________________il __________________

codice fiscale ___________________________________________________

residente a__________________________________ in Via/Piazza ________________________________n. ______

tel. __________________ cell. _____________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico per il progetto PON FSE - Inclusione Sociale e Lotta 
al Disagio – per il profilo di:

(contrassegnare con una x )  

□  ATA personale Amministrativo   ATA personale Collaboratore scolastico

Plesso di ____________________________ 

A tal fine dichiara:

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne
conoscenza; 

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato; 
• di avere preso visione dei criteri di ammissione alla selezione; 
• di essere disponibile a prestare servizio nelle sedi dell’Istituto (solo per i Collaboratori scolastici)
• di aver collaborato alla gestione dei PON (indicare quali)____________________________ (solo Ass. Amministrativi) 
• di aver partecipato ai corsi di aggiornamento relativi ai PON (indicare quali)_____________(solo Ass. Amministrativi) 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  che  al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”

Luogo e Data ______________________
Firma 
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