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    ALL. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Assisi 3 

 

 
Oggetto: PROGETTO “Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007 –   

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE– 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARTA I° “MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI”  
MODULI 1-4 

 

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ 
DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

 

Domanda di partecipazione al bando di selezione interno per Assistente Amministrativo. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

 

nato/a a _____________________________________________Il ________________________________ 
 

Residente a ____________________________ in via/piazza________________________________ n._________, 

 
C.F. ________________________________________________ tel. ____________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di personale per supporto amministrativo per il supporto 

gestionale/amministrativo dei seguenti moduli: 
 

□ Modulo n. 1 Maker, Coder and Farmer: yes we can-scuola primaria (periodo Aprile/Agosto 2019) 

□ Modulo n. 3 Double click prima annualità -scuola secondaria I grado (periodo Aprile/agosto 2019) 
 

□ Modulo n. 2 Robots: how to -scuola secondaria I grado (periodo Settembre 2019/Agosto 2020) 

□ Modulo n. 4 Double click seconda annualità -scuola secondaria I grado (periodo Settembre 

2019/Agosto 2020) 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali 

in materia: 

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

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso: 

 

Titoli ed esperienze lavorative Specifica titoli 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° 
  

Certificazioni informatiche/ Attestati ECDL, CISCO, ECDL, 

EIPASS inerenti Reti informatiche 

 

Precedenti esperienze amministrative in progetti: 

PON, POR, Erasmus Plus, Sperimentazioni nazionali e/o 

internazionali, di rete, di istituto 

 

  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza    _______________________________________________________ 

 

□ altra dimora: __________________________________________________________________ 

 

□ email:   ___________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Luogo e data  Firma    
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