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Dirigente scolastico dell’I. C. “L. Angelini”  

bgic81900t@istruzione.it  

 

di Almenno San Bartolomeo (BG) 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per corsi di formazione per il personale ATA 

– anno scolastico 2021-2022 – candidatura. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato a ___________________il 

______________ in servizio presso_________________________________ in qualità  

 

CHIEDE 

  

di partecipare alla selezione relativa all’oggetto pubblicata all’Albo pretorio di codesto istituto con nota 

prot. n…………………….  del …………… 

A tal fine dichiara: 

 essere in possesso della cittadinanza  

 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 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo 3 

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

 

 

      

 Con osservanza 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Allegati: 

 curriculum vitae 

 documento di identità 

 codice fiscale 

 

 

 

Scheda di valutazione formazione ATA 

 

 

MODULO ____ (indicare il modulo a cui si vuole concorrere) 

 

Titoli Punti 

Valutazione 

Aspirante 
Riservata alla 

Commissione  

Laurea magistrale, titolo di accesso al ruolo DSGA: 2 punti    

Servizio almeno quinquennale nel profilo di Direttore SS. GG. AA. 

nella scuola: max 10 punti 
   

Esperienza almeno quinquennale nel profilo di assistente 

amministrativo nella scuola: max  5 punti 
   

Esperienza pregressa e specifica almeno quinquennale all’interno 

dell’Istituzione Scolastica “L. Angelini”: punti 2 per ogni  ATA, in 

ordine agli argomenti di cui all’articolo 2: max 10 punti 

   

TOTALE   
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