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Allegato 1 – Domanda Personale ATA  
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “Giovanni XXIII- Giuseppe Parini” 

Baiano (Av) 

Il/la sottoscritto/a 
 

Codice Fiscale                 

Nascita 
  

  

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

Residenza 

Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

CAP 
 

Telefono fisso 
 

Telefono cellulare 
 

Email 
 

PEC 
  

 

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 da Leggi speciali in materia  

C H I E D E 

in riferimento all'Avviso interno di selezione per il reclutamento del Personale 

ATA, - Prot. n.________ del _____________, di poter svolgere le attività 

connesse all'incarico indicato (contrassegnare con una X): 

 Assistente Amministrativo  

 Collaboratore Scolastico  
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A seguenti moduli (contrassegnare con una X): 

 Codice Progetto Titolo modulo Destinatari alunni 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 

Cittadini del mondo: Potenziamento 

lingue straniere 
 

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Il sapere linguistico 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Safe internet 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Costituzione digitale  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Incontro con la scienza 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
LabMat10.2  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 

Passaporto digitale 

(Certificazioni/ITC) 
 

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Impronta digitale (Certificazioni/ITC)  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Nativi digitali (Certificazioni/ITC)  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Lab. Lingue 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 

Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 
 

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
SportivaMente  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
A passo svelto 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Il gioco della scrittura 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Storytelling e scrittura creativa  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sulle orme della storia  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
I racconti della nostra terra 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sport classi aperte  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sogni musicali 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sotto le luci del palcoscenico 

Scuola 

primaria 

Scuola Sec. 

Primo grado 
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Il/la sottoscritto/a dichiara:  

 di avere preso visione dell’Avvio di selezione;  

 (solo Ass. Amministrativi) di possedere competenze specifiche relativa alle 

esperienze pregresse attinenti all'incarico e alle conoscenze relative all'uso 

della piattaforma on-line GPU (Gestione progetti PON Scuola). 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in 

corso;  

 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima 

legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione 

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000).  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’IC “Giovanni XXIII- Giuseppe Parini” di Baiano al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda. 

 

Luogo e data                                                                                    

Firma del candidato 

 
 
 

 
 Si allega alla presente documento di identità in corso di validità. 


