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ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Massarosa 1 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione personale ATA interno  

 Progetto “ Apprendimento e socialità” 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare 

____________________________ indirizzo E-Mail_____________________________________   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il personale interno ATA  nell’ambito del PON Apprendimento e socialità: 
 

(Indicare con una X  i moduli per i quali si presenta la candidatura) 
TITOLO MODULO SEDE DI 

SERVIZIO 
CALENDARIO e ORARIO Indicare 

con la X 
Adattamento consapevole al cambiamento - 30 ore Secondaria 1° 

grado 
12-20 luglio 21 
h. 8-13 

 

Corso di latino (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° 
grado 

Anno scolastico 21/22  

Corso di tedesco (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° 
grado 

Anno scolastico 21/22  

Corso di spagnolo (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° 
grado 

Anno scolastico 21/22  

Alfabetizzazione motoria- 30 ore Secondaria 1° 
grado 

  

Piccoli matematici crescono: percorsi di recupero e 
potenziamento in matematica- 30 ore 

Primaria 
Bozzano 

21-25 giugno 21 
h. 8.30-14.30 

 

Parole e colori a cielo aperto- 30 ore Primaria 
Bozzano 

28 giugno-2 luglio 21 
h. 8.30-14.30 

 

Piccoli scrittori crescono: percorsi di recupero e 
potenziamento in italiano- 30 ore 

Primaria 
Bozzano 

21-25 giugno 21 
h. 8.30-14.30 

 

Scrittori in gioco- 30 ore Primaria 
Massarosa 

16-17-18-21-23 giugno  
21 
h. 8.30-14.30 

 

E’ solo la lingua che ci fa eguali- 30 ore Secondaria 1° 
grado 

Settembre-ottobre 2021  

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; 
▪ di essere cittadino_______________________________; 
▪ di essere in godimento dei diritti politici; 
▪ di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 
▪ di non aver subito condanne penali  
▪ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito l’anno_________presso  la scuola ________________________________________________ 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC Massarosa 1 

    

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______ 

compila, sotto la propria personale responsabilità: 

 

CORSO:   
 

Indicare n.  anni/titoli culturali 

Sede di servizio (plesso) 
 
 

 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza ( 2 
punti  per anno fino ad un massimo di 20 punti)) 
 

 

Servizio continuativo prestato nell’IC Massarosa 1 ( 4 
punti per  anno fino ad un massimo di 20 punti) 
 

 

Disponibilità a spostarsi in altra sede 
(Sì/No) 
 

Sì                         no   

Titolo di studio culturali  
 
 
 
 

 

 

Data________________                       

 

 

                         Firma __________________________________ 

 


