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Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a  
 

a_____________________________ 
 

il ____________________ 
 

codice fiscale______________________________________ 
 

residente a __________________  
 

in via/piazza __________________________________ 
 

tel. Cellulare________________________________________ 
 

indirizzo E-Mail 
  

____________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di assistente amministrativo/a relativo al 
progetto PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza.  
 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando;   
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 di essere cittadino_______________________________;   
 di essere in godimento dei diritti politici;   
 di essere dipendente di altre amministrazioni______________________________;   
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;   
 di non aver subito condanne penali;  
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi 

Strutturali 2014/2020 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 
Data_____________________      
 
Firma_____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. l.vo 196/03, autorizza l’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno, 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 
i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 

Data___________________Firma_____________________________________ 
 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A 

 

           

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la 

propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la 

rispondenza a titoli in suo possesso ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti 

dal bando pena esclusione, specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai 

punteggi sotto indicati: 
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TITOLI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado 

 

Anzianità di servizio come AA 
 

 
Attività svolta in progetti PON – POR  

 

 

 

 
 
 
Data________________ Firma_______________________ 
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