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ALL. 1 – Candidatura COLLABORATORE SCOLASTICO 

Al Dirigente scolastico 
dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
TRAPANI 
tpis028009@istruzione.it 
o 
tpis028009@pec.istruzione.it  
 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, di graduatoria INTERNA ALLA RETE di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’attuazione del 
progetto “Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 - CUP I98G18000070007 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________ a ________________________________________ (Pr. _______________) 

C. F. _______________________________residente a ___________________________________ in 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

n° _________ Tel. ________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

In servizio presso l’Istituto ___________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione di COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto. 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS/GdP e 
a partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R A 
Sotto la personale responsabilità di: 
⃝ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea; 

⃝ Godere dei diritti civili e politici; 

⃝ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
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di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

⃝ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

⃝ Aver preso visione della Circolare interna relativa alla presente e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

D I C H I A R A 
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO 

 TITOLI/INCARICHI PUNTEGGIO 
Numero incarichi 
o titoli posseduti 

Punti complessivi 
(da compilare a cura 

del candidato) 

Spazio riservato 
alla Commissione di 

valutazione 

A Diploma di Laurea Specialistica o 
Vecchio Ordinamento Punti 4 

   

B 
Laurea triennale (valutabile in 
assenza di laurea Specialistica o 
Vecchio Ordinamento) 

Punti 3 

   

C 
Diploma scuola secondaria di 2° 
grado (valutabile in assenza di 
laurea) 

Punti 2 
   

D Diploma di qualifica triennale Punti 1 
   

E Esperienza pregressa in progetti 
PON FSE 

Punti 1 per ogni 
esperienza per un 

massimo di 10 
punti 

   

F Anzianità di servizio 

Punti 1 per ogni 
anno, per un 

massimo di 10 
punti 

   

TOTALE PUNTI 
  

Si allegano: 
• Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
• Copia di un documento di identità in corso di validità 
• Informativa privacy sottoscritta (solo se in servizio in altra scuola) 

 
Trapani, lì ___________________________ 
 
         Firma (leggibile) 
 
       ______________________________________ 
 


