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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. PASCOLI” 
via Ovidio, 25 c.a.p. 81031 – Aversa(CE) 

tel/fax : 081.5038017- 081.8154889 
e-mail : cemm01700d@istruzione.it – e-mail PEC cemm01700d@pec.istruzione.it 

sito web: www.pascoliaversa.gov.it 
COD. MECC. CEMM01700D  - C.F.: 90005790614 

 
 

 Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado  
“G. Pascoli” Aversa 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE di  

 

 FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  

 FIGURE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AREA 
ORGANIZZATIVO/GESTIONALE 

 afferente all'avviso pubblico PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2017-238 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

 

Titolo PROGETTO:: Il mio futuro ....work in progress. 

codice FSEPON-CA-2017-238 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a……………………………………    prov……  il ……………. 

e residente  in ………………………..prov …….. CAP…………… 

TEL……………………email…………………………… Cod. Fiscale…………………………. 

                          CHIEDE 

di essere  ammesso/a     alla   procedura     di  selezione   per   la  figura    professionale  di   

 

 SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  

 SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AREA 
ORGANIZZATIVO/GESTIONALE 
 

Il/La sottoscritto   dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere  in possesso dei titoli di ammissione   previsti; 
- di avere  preso  visione del bando e di essere a conoscenza che Ie dichiarazioni dei  requisiti,   
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qualità  e titoli  riportati   nella  domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle   
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000   n. 445. 
-  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del  D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
A tal fine autocertifica i punteggi riportati di seguito in tabella: 

 

 

Allega alla presente domanda il : 

Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 
 

Data ……………..                                                                                                                                Firma 

-------------------------------------- 
   

 
 

Tabella dei punteggi  
Selezione personale di supporto 

Titoli culturali Punti 

Punti attribuiti 
dal  

candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione 

A.  Collaborazione con il DS 5 punti ogni 
anno  

 max 6 anni 

  

B.  Incarico di F.S. 5 punti ogni 
anno 

max 5 anni 

  

C. Partecipazioni a progettazione PON 5 punti ogni 
anno 

progetto 
 max  6 
anno/proget
to 

  

D, Possesso di certificazioni informatiche a 
livello 'Europeo, e/o partecipazione a corsi 
promossi dal MIUR, anche nell'ambito del  
PNSD 

5 punti ogni 
certificazione  

max 3 
certificazioni 

  

Punteggio massimo 100 punti   


