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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO RISORSE UMANE (ATA)
PROGETTO: C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-178
Al Dirigente Scolastico
Liceo statale “ Regina Margherita ”
_L_ sottoscritt__ ________________________________________________________________
codice Fiscale____________________ nat_ a _____________________ il____________________
in servizio presso codesto istituto in qualità di____________________________________ residente in Via
_____________________ cap.__________ Città___________________________
N. Tel.______________
Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli indetta con prot.5066/c3 del 25/07/2014. per l’attribuzione
dell’incarico PER LA FIGURA RISORSE UMANE PERSONALE ATA (amministrativo e tecnico)
indicato con il riquadro contrassegnato:
Indicare con una x, nel
RISORSE UMANE PERSONALE ATA
riquadro sottostante, il
modulo a cui si intende
partecipare
L’azienda mediterraneo in U.E. (Stato:Spagna)
Sinergie in Azienda: mediterraneo da esplorare(Stato:Francia)

Confronti aziendali in movimento (Stato: Spagna)
Inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data_____________

Firma ______________________
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ALLEGATO 1
_L_ sottoscritt__ _________________________________________________________________
codice Fiscale____________________ nat_ a _____________________ il____________________
in servizio presso codesto istituto in qualità di____________________________________
_____________________ cap.__________ Città___________________________
N. Tel.______________
DICHIARA

residente

in Via

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
Valutazione
Unitaria

Valutazione
Complessiva

Esperienze di gestione della
piattaforma online di progetti
PON E POR

2 PUNTI
Per ogni esperienza

Max 10 punti

Svolgimento della funzione di
risorsa umana coinvolta in
compiti di coordinamento
logistico e organizzativo per i
PON 1-C5/POR

1 PUNTO
Per ogni esperienza

CRITERI

Autovalutazione

Max 5 punti

Partecipazione a progetti PON
e POR
Anni di servizio presso
l’Istituto

…………....….., lì …….

0,5 PUNTI
Per ogni esperienza

Max 5 punti

0,5 PUNTI
Per ogni esperienza

Max 10 punti

Il Dichiarante‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Valutazione
Commissione

ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 per le finalità di
cui al presente avviso di candidatura.

FIRMA
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