
 
 

 

  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Bando si selezione interna personale ATA) 

 

Dati del richiedente 

 

 

Il sottoscritto 
 

Cognome       Nome       

 

Codice Fiscale          
 

Data nascita       Luogo nascita       Prov.       

 

Residenza       

 

Tel.       Cell.       e-mail       

 

Titolo di studio       

Data conseguimento       Rilasciato da       

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PERSONALE INTERNO ATA 
 

Ruolo       

 

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale 

e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 
 
 

Da compilare a cura del candidato 

 di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato; 

 

 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico, previo accordo del calendario proposto dal gruppo di 

lavoro, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni 

conclusive;   

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

  
 
 

PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

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

cura del 

candidato 

Compilare a cura 

della commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
attualmente valido per l’accesso al profilo 
professionale di Assistente Amministrativo 

punti 20   

Attestato di qualifica professionale punti 10   

Titoli culturali specifici   

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazione 

punti 10 per ogni 

titolo, fino a un 

massimo di 20 

  

Titoli di servizio   

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso il nostro Istituto Punti 4 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Totale massimo 80 punti   

PROFILO ASSISTENTI TECNICI 
 

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

cura del 

candidato 

Compilare a cura 

della commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado attualmente valido per l’accesso al profilo 

professionale di Assistente Tecnico 

punti 20   

Attestato di qualifica professionale punti 10   

Titoli culturali specifici   

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazione 

punti 10 per ogni 
titolo, fino a un 
massimo di 20 

  

Titoli di servizio   

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso il nostro 

Istituto 

Punti 4 per ogni 

Anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Totale massimo 80 punti   
 



 
 

 

  
 
 

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Titoli di studio e culturali (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo 

titolo) 

Compilare a cura del 

candidato 

Compilare a cura 

della commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado 

Punti 6   

Attestato di qualifica professionale Punti 4   

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2   

Titoli di servizio    

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni 

anno, fino a un 
massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso il nostro 

Istituto 

Punti 4 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Totale massimo 46 punti   

 

Si allega curriculum vitae. 

 

 

 
lì,       Firma  

 
Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS “Leonardo da 

Vinci” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

 
 

lì,       

                                                                                        ________________________________ 
                         (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 

 


