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All. 1 – PON FESR Smart class - Selezione assistente amministrativo 

Alla Dirigente scolastica 

Istituto Comprensivo 10 Vicenza 

 

Selezione personale assistente amministrativo interno Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE 2020-307 

CUP: I32G20000940007 

Titolo progetto: La scuola oltre il virus: nuovi ambienti di apprendimento per la didattica a 

distanza 

Titolo modulo: Fuori-classe, tutti-a-scuola 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a _______________________ 

prov. ____________ il _________________________ residente in ____________________________________________ 

CAP___________ prov. _______ via/piazza___________ _______________________________________n. _________ 

telefono________________cell. ______________ indirizzo di posta elettronica ____________________________ 

________________________________________codice fiscale________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per personale ATA – profilo assistente amministrativo - per la 

realizzazione delle attività inerenti il progetto PON FESR in oggetto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal 

presente avviso. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali sensi e per gli effetti 

dell’art.13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 e consapevole della 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, che 

la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero 

richiesti. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza curriculum vitae in formato europeo corredato da 

una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai 

sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 

196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679. 

Si allega curriculum vitae in cui siano evidenziati il possesso di esperienza pregressa nei progetti 

PON, nell’ambito delle competenze attinenti all’incarico e necessarie per l’uso della piattaforma 

GPU e dell’ambiente SIF. 

Data, 

Firma                                                             
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