
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 
-  Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” - Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 

Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” ad indirizzo musicale -Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 - Fax  0963/772881- Codice 
Mecc. VVIC824005 C.F.96014050791-Sitoweb:www.ictedeschi.it  e- mail vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web 

dell’Istituto 
Ai C.S. 

Agli atti 

Prot. n. 3662/A22        Serra San Bruno 07/10/2019 

Avviso di selezione Collaboratori scolastici - Azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 € 28.410,00 

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTO il PON Programma    Operativo   Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 03/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA Vista la nota prot. AOODGEFID/23570 di autorizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” CODICE 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 per il seguente importo 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223                 € 28.410,00 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio prot. 3108/C14 del 06/11/2018; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti. 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede: 
▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 
del codice civile, 

http://www.ictedeschi.it/


▬ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA le delibere n. 45 del 03/03/2017 del Collegio docenti e n. 79 del 03/03/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è 

stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, 

di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017. 

VISTE la Delibera Collegio dei Docenti del 10/01/2019 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/01/2019 di approvazione 

dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 26/10/2018, circa l’elaborazione dell’aggiornamento del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 66 del 26/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 prot. 1953 del 21 Febbraio 2017, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot.4232 del 21/04/2017; 

VISTE le delibere n. 11 e n. 12 del Collegio dei docenti del 03/09/2019 e n. 57 e n. 58 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2019 

riguardanti i criteri individuazione alunni e figure coinvolte (esperto, tutor, figura aggiuntiva, attuatore, referente 

valutazione)  
DATO ATTO che per l’avviso prot. n. 3369/A22 del 23/09/2019 risultano pervenute n. 2 candidature, e che uno dei candidati 

ammessi in graduatoria, avendo accettato un incarico di assistente tecnico in un’ altra scuola, non risulta nelle condizioni di 

svolgere le attività connesse all’attuazione del progetto; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di ulteriori n. 4 Collaboratori Scolastici, per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai seguenti moduli: 

 

Progetto/sottoazione Titolo Modulo 

10.2.5A-FSEPON-CL- 

2018-223 

RECUPERI@MO...RICICLI@MO..RIUTILIZZI@MO  
 

RECUPERI@MO...RICICLI@MO..RIUTILIZZI@MO CON I BAMBINI  

INSIEME PER LO SPORT E CON LO SPORT 
 

IO GIOCO e TU?  

INSIEME PER LE REGOLE E CON LE REGOLE!  

 

indice il seguente AVVISO INTERNO 

per la selezione di personale interno appartenente ai profili professionali ATA per il progetto in oggetto, per l’affidamento di 

n. 4 incarichi di C.S. 

il presente avviso è rivolto al personale interno dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi”, disponibile a svolgere, sempre e solo al 

di fuori del normale orario di lavoro, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale di collaboratore scolastico, 

connesse all’attuazione del progetto. 

1. Descrizione dei singoli moduli: 
 

Noi Giovani adulti - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 
 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO PLESSI DI ATTUAZIONE 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

INSIEME PER LO 

SPORT E CON LO 

SPORT 

€ 5.682,00 

20 alunni 

SC. Secondaria I° grado 

“I. LARUSSA” 

SINTESI DEL MODULO 

Ilprogetto ha, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, 

prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali favorisca  

 la piena integrazione tra ragazzi appartenenti a culture diverse, 

 la socializzazione, 



 l’acquisizione di un corretto stile di vita. 

 promozione di corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di abitudini quotidiane corrette 

 nell’ambito dell’alimentazione; 

LO SPORT E ALIMENTAZIONE, rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione, 

contribuiscono al suo sviluppo armonico della persona, promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle 

regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. 

L’ ampliamento delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti e dalle sinergie che la scuola 

concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività complementari di avviamento alla pratica ludico-sportiva 

promuovendo l’inclusione dei soggetti più in difficoltà. 
 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO PLESSI DI ATTUAZIONE 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

IO GIOCO e TU? € 5.682,00 
20 Alunni 

(Primaria primo ciclo) 

SINTESI DEL MODULO 

La principale attività del bambino sin dalla più tenera età è giocare. Attraverso il gioco egli conosce il proprio corpo, quello 

degli altri bambini, conosce il mondo fatto di oggetti e di opportunità di sperimentazioni. Nella nostra società, l’attenzione allo 

sviluppo motorio e al mantenimento di uno stile di vita attivo è un fatto di notevole importanza dato l'aumento dell' obesità 

infantile e la predisposizione alle conseguenti patologie. La scuola è attenta a promuovere corretti stili di vita attraverso 

l'educazione motoria e l'educazione alimentare. Giochi rappresentano un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e 

veicolare i valori educativi dello sport :corretti stili di vita, inclusione, integrazione, fair play. 

Le classi saranno invitate a sviluppare un percorso educativo contraddistinto dal valore chiave: ”Sani e corretti stili di vita”. 
 

MODULO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PLESSO DI ATTUAZIONE 

Educazione ambientale 
RECUPERI@MO...RICICLI

@MO..RIUTILIZZI@MO 
€ 5.682,00 

20 alunni 

SC. Secondaria I° grado 

“I. LARUSSA” 
SINTESI DEL MODULO 

Il Progetto di educazione ambientale sul riciclaggio e in particolare il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti ha 

previsto lo sviluppo di un percorso formativo per le classi prime della scuola primaria, volto all’informazione e alla 

sensibilizzazione riguardo al riciclo. I temi che sono stati proposti hanno avuto una valenza trasversale a tutte le discipline ed 

hanno permesso agli alunni l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del 

riciclaggio degli stessi. I RAGAZZI, attraverso varie strategie metodologiche, sono stati avviati alla conoscenza di materiali 

diversi, di simboli di raccolta rifiuti, del riutilizzo e del riciclaggio di alcuni materiali (carta, plastica e altro).. Il percorso 

didattico prevede una prima parte informativa sul tema dei rifiuti e successivamente sono stati attuati laboratori manipolativi 

con diversi gradi di difficoltà. 

Nei laboratori i rifiuti di ogni giorno sono diventati una risorsa e gli alunni sono stati responsabilizzati verso la raccolta 

differenziata, come metodo per il recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa. Tutti i manufatti 

creati dagli alunni saranno i utilizzati per allestire una galleria pop-art visionata dalle famiglie e dagli alunni della scuola. 

MODULO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PLESSO DI ATTUAZIONE 

Educazione ambientale 

RECUPERI@MO...RICICLI

@MO..RIUTILIZZI@MO 

CON I BAMBINI 

€ 5.682,00 
20 Alunni 

(Primaria primo ciclo) 

SINTESI DEL MODULO 

Il Progetto di educazione ambientale sul riciclaggio e in particolare il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti ha 

previsto lo sviluppo di un percorso formativo per le classi prime della scuola primaria, volto all’informazione e alla 

sensibilizzazione riguardo al riciclo. I temi che sono stati proposti hanno avuto una valenza trasversale a tutte le discipline ed 

hanno permesso agli alunni l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del 

riciclaggio degli stessi. I RAGAZZI, attraverso varie strategie metodologiche, sono stati avviati alla conoscenza di materiali 

diversi, di simboli di raccolta rifiuti, del riutilizzo e del riciclaggio di alcuni materiali (carta, plastica e altro).. Il percorso 

didattico prevede una prima parte informativa sul tema dei rifiuti e successivamente sono stati attuati laboratori manipolativi 

con diversi gradi di difficoltà. 

Nei laboratori i rifiuti di ogni giorno sono diventati una risorsa e gli alunni sono stati responsabilizzati verso la raccolta 

differenziata, come metodo per il recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa. Tutti i manufatti 

creati dagli alunni saranno i utilizzati per allestire una galleria pop-art visionata dalle famiglie e dagli alunni della scuola. 

MODULO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PLESSO DI ATTUAZIONE 



Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 

INSIEME PER LE 

REGOLE E CON LE 

REGOLE! 

€ 5.682,00 

20 alunni 

SC. Secondaria I° grado 

“I. LARUSSA” 

SINTESI DEL MODULO 

Questo progetto nasce dall'esigenza di educare i nostri alunni al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità. 

Esso intende sollecitare in loro la costruzione di un’identità che li porti a pensare ed agire in un’ottica sociale di appartenenza e 

solidarietà . Una particolare attenzione vuole essere riservata all’integrazione, alla collaborazione tra le differenti abilità degli 

alunni per promuovere la consapevolezza del valore di tutti e di ciascuno. La scuola, infatti, non ha solo il compito di istruire i 

suoi giovani utenti e di accompagnarli lungo il percorso della loro crescita agevolando la progressiva maturazione di capacità e di 

competenze, ma ha il dovere di contribuire alla formazione sociale dei suoi utenti affinché possano maturare e diventare 

pienamente cittadini democratici. 

 Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che sono in servizio con contratto a tempo 

indeterminato 

2. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica 

(vvic824005@pec.istruzione.it), la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, e vista la necessità di esecuzione del 

progetto nel periodo ottobre/dicembre, entro e non oltre le ore 13.00 del 10/10/2019 presso l’Ufficio protocollo 

dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi”, Via A. Scrivo - 89822 Serra San Bruno (VV) con oggetto: “Candidatura 

personale ATA – Collaboratori Scolastici (*) - Progetto PON FSE” 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223 – Noi Giovani Adulti 

La scuola non assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

N.B:  Ciascun candidato potrà presentare domanda per max 1 candidatura. 
(*) Indicare la candidatura d’interesse. 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 

1. Domanda Collaboratore scolastico 
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, nr 196) 

4. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta. 

Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla scuola e causerà l’esclusione 
dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web della 
graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 2 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 10 gg sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Il compenso è determinato, secondo il profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante 

al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di 

seguito riportata: 

Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE: 

 

 AREA A – Collaboratori scolastici  € 12,50 

 

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 

dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

3. Criteri di selezione del personale ATA. 
Criteri deliberati da Collegio dei Docenti del 10/01/2019 e dal Consiglio d’Istituto 10/01/2019 

 

 Collaboratori Scolastici 

  

 Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

mailto:vvic824005@pec.istruzione.it


Diploma di istruzione secondaria di 2° grado Punti 6 

Attestato di qualifica professionale Punti 4 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2 

Titoli di Servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza Punti 2 per ogni anno (max 20) 

Servizio continuativo prestato nell’I.C. “A. Tedeschi” Punti 4 per ogni anno (max 20) 

 

4. Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione, all’uopo costituita, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e 

la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al 

candidato più giovane. 

Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. Eventuali reclami (entro cinque 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi 

reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Giova inoltre ricordare che, qualora il numero dei corsisti dovesse essere inferiore a nove per due incontri, il corso dovrà 

essere chiuso e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite né liquidati compensi ad esso 

inerenti, se non quelli rispondenti alle ore di attività effettivamente svolte fino al momento della chiusura. Si evidenzia 

infine che tre assenze dei corsisti consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività 

formativa. 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

6.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia 

documento; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

7. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione 

delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 14 dicembre 2019. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e 

l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

8. COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio, nei giorni di svolgimento dei 

progetti. 

 curare la pulizia dei locali; 

 fotocopiatura e rilegatura atti; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

9. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 

L.196/2006 e sue modifiche. 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Giovanni Valenzisi. 

10. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

affissione all’albo on line dell’Istituto; 

pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

agli Atti della Scuola. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  



Allegato A7 – Domanda per Collaboratori Scolastici 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Valenzisi 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

  



 
 

Allegato A7 - Progetto PON FSE: 

CODICE: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223- Noi Giovani adulti 

 

 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Tedeschi” 

il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………….…….…….………….. (…………………) il …………………………….……. 

residente a ………………………………………………………………………………….……………….. ( ............ ) 

in via/piazza ……………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ………………….… Cell.……………………… e-mail …………………………………………….………. 

Codice Fiscale ……………………………… Titolo di studio: ……………………….……………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di collaboratore scolastico relativamente al progetto in 

oggetto, composto dai seguenti moduli: 

 
 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-223- Noi Giovani Adulti 

 RECUPERI@MO...RICICLI@MO..RIUTILIZZI@MO 

 RECUPERI@MO...RICICLI@MO..RIUTILIZZI@MO CON I BAMBINI 

 INSIEME PER LO SPORT E CON LO SPORT 

 IO GIOCO e TU? 
 INSIEME PER LE REGOLE E CON LE REGOLE! 

 

Ciascun candidato potrà presentare domanda per max 1 incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO. 

 di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti…………… 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare il tipo; per i titoli di servizio specificare l’anzianità e 

la continuità di servizio nell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno;  

 compilare la tabella dei titoli da valutare- allegato b2) 

Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 Curriculum Vitae sottoscritto; 
 Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B2) 

In fede 
…………………………………………… 

 



Allegato B2 – Scheda autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

 

N.B. 

 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di valutazione riportate nell’avviso di 

selezione 

 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato 
Punti 

determinati dal 

candidato 

Punti assegnati 

dalla commissione 

TITOLI DI STUDIO    

Titoli di servizio    

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Data,    

  Firma  

 


