
ALLEGATO 2   
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68   CUP_D99J21004310006 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. “Karol Wojtyla” 
Piazza Ungheria, 4 

00036 PALESTRINA (RM) 
 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato  a ___________________ il______________  residente nel Comune di 
________________________ Provincia _________Via/Piazza ___________________________________ nella sua qualità di 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità  penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione all’Avviso per l’individuazione di 

 Assistente Amministrativo  
dichiara 

 
di essere in possesso dei titoli di seguito elencati (utilizzare la tabella relativa al proprio profilo 
professionale): 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

TITOLI DI STUDIO, 
PROFESSIONALI E CULTURALI 

PUNTI Punteggio a 
cura del 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla 
commissione 

Laurea  Voto=110+lode pt. 10 
Voto >100<110 lode 
pt.8 
Voto <100 pt. 6 

Max 10 punti  

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado 
attualmente valido 
per l’accesso al profilo 
professionale di Assistente 
Amministrativo 

Qualsiasi voto pt. 10 Max 10 punti  

Altri titoli culturali e/o 
certificazioni competenze 
informatiche (Master, ECDL, 
EIPASS, ecc.)  

 

Per ogni attestato 
punti 5 

Max 20 punti  

Precedenti esperienze di 
gestione di piattaforme di 
progettiRegionali ovvero 
Europei. 

Per ogni incarico 
ricevuto punti 4 

Max 20 punti  

Partecipazione in qualità di 
corsista a corsi di formazione 

Punti 5 x ogni 
attestato 

Max 20 
PUNTI 

 



e aggiornamento su tematiche 
attinenti il ruolo richiesto 
Anzianità di servizio 
effettivamente svolto nel 
profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Per ogni a.s. punti 2 Max 20 punti  

Totale  
 
 
 
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma 
 
_______________________________________                                                     ____________________________________________ 
 


