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ALLEGATO 1 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE 

DELL’ISIS VALDARNO 
AS 2022-2023 

AS 2023-2024 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a  
 
a_____________________________ 
 
il__________________  
 
codice fiscale___________________________________________________________ 
 
residente a _____________________via_______________________________________________ 
 
Cellulare________________________________________ 
 
indirizzo E-Mail ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativo all’avviso di cui sopra per: 
 

o Pubblicazione atti sul sito web istituzionale dell’ISIS Valdarno; 
o Grafica. 

 
 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’Istituto ____________di Napoli, 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 IL CANDIDATO 

 

           

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. 
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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: 

 

TITOLI PUNTI 

Diploma di istituto superiore di secondo grado 
5 punti 

Laurea 
10 punti 

Competenze tecniche 
2 per ogni competenza max 10 

punti 

Anzianità di servizio di docenza a tempo 
indeterminato 

5 punti per                          ogni anno max 30 
punti 

Esperienza in gestione di servizi di 
comunicazione online 

5 punti per                          ogni esperienza 
max 40 punti 

 
 
Data________________ Firma_______________________ 
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