










 

 

 

ALLEGATO A – SELEZIONE PERSONALE ATA 

Codice Progetto: codice progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7 

CUP: E84F18000480006 

        AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       del LICEO STATALE “PASCASINO” 

                   91025 -  MARSALA (TP) 

 

OGGETTO: Bando di selezione prot. n.  _________ del   ________         - Istanza di partecipazione per la selezione di  

 “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO / COLLABORATORE SCOLASTICO” nell’ambito del progetto FSE 

annualità 2014/2020 avente codice: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7 di cui all’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID 

prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________ 

 

il ____________ e residente in ________________________________nella via___________________________ 

 

(prov. ____) – C.F. _____________________________________ Cell.__________________________________ 

 

Profilo _____________________________________ Scuola di servizio _________________________________ 
 

CHIEDE 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono soggette alle conseguenze di cui all’art. 76 

del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto per il progetto 

FSE interno alla scuola avente Codice progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7 per il seguente profilo: 

 
Per profilo Assistente Amm.vo (solo per il Liceo “Pascasino”)  
 

Segnare una X  Profilo Assistente Amministrativo 
Tot. Ore 

cadauno 

Compenso orario 

lordo dipendente 

come da CCNL 

 
Per 1 dei 3 posti messi in candidatura per il Liceo 

Statale Pascasino 
50 

 

€ 14,50 

 
 
 Per profilo Collaboratore Scolastico (i posti sono quattro: una unità per ogni Scuola come specificato nel Bando) 
 

Segnare una X  Profilo Collaboratore Scolastico 
Tot. Ore 

cadauno 

Compenso orario 

lordo dipendente 

come da CCNL 

 

Per 1 dei 4 posti messi in candidatura 

 

Denominazione Scuola ___________________________ 

60 

 

€ 12,50 

 
A tal fine, 
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo 

prescelto. 



_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli/servizio. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di possedere la cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili, di non avere avuto condanne 

penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni.  

_l_ sottoscritt_ autorizza Codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente, 

sottoscrivendo l’allegata informativa. 

 In fede 

  …….……………………… 

Allego alla presente:  

-l’autorizzazione al trattamento dei dati; 

- Allegato B) “Scheda  dei punteggi” compilata e sottoscritta  per il profilo sopra specificato . 

 

INFORMATIVA PERSONALE DELL’ISTITUTO 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI ART 13 E 14 DEL NUOVO 

REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Lo scrivente Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela 

della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, 

comunicando quanto segue: 

 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI: 

• Titolare del trattamento è il Liceo Statale Pascasino", C.F.: 82004490817, con sede in Marsala nella Via Vaccari n. 5 

(TP) – Italia, Rappresentato dal  Dirigente Scolastico Pro-tempore, Prof. Anna Maria Angileri.  

• Responsabili esterni del Trattamento: elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso 

la segreteria scolastica all’indirizzo della sede del Titolare del Trattamento.  

• Responsabile della protezione dei dati (DPO)  è:  l’Ing. Barraco Natale Salvatore. 

 

B) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che sensibili, dei Docenti, del 

Personale ATA (assistenti amministrativi, tecnici, ausiliari) (se reso necessario da norme specifiche) anche dei loro familiari, in 

conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni normative.  

Durata del trattamento: I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del 

trattamento. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario ossia fino alla 

cessazione dei rapporti in essere tra il destinatario della presente ed il Titolare del Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di 

conservazione che potrà essere imposto da norme di legge. 

C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

D) FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO 

 Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso, in quanto necessari all’adempimento di obblighi  derivanti 

dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro,  adempimento di obblighi fiscali e contabili.  

La fonte dei dati è: Dati forniti dall’interessato e/o dati raccolti da elenchi pubblici. 

 Finalità Principale: Adempimento di obblighi fiscali e contabili, raccolta di dati presso l’interessato, Organizzazione degli 

archivi in forma prevalentemente automatizzata. Trattamento giuridico ed economico del personale, Gestione del personale, 

reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale, formazione professionale, adempimento di obblighi fiscali e 

contabili, adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali, igiene e 

sicurezza del lavoro, programmazione delle attività, istruzione ed assistenza scolastica, istruzione ed assistenza universitaria 

 La natura relativa al conferimento dei dati è: obbligatorio.  

 Le conseguenze di un eventuale rifiuto nel conferimento dei dati implicherebbe la impossibilità dell’adempimento degli 

obblighi derivanti dalle finalità del trattamento.  

 La base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

Trattamento.  

E) DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al 

riguardo competenti,  ai consulenti/esperti esterni, ai componenti degli organi collegiali, anche a responsabili esterni incaricati dal 

Titolare del Trattamento ed il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 



Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati per obblighi normativi o a richiesta degli stessi vengono elencati a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Organi costituzionali o di rilievo costituzionale, Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Istituti e scuole di ogni ordine e 

grado ed università, Enti previdenziali ed assistenziali, Forze armate, Forze di polizia, Uffici giudiziari, Enti locali, Associazioni di 

enti locali, Enti pubblici non economici, Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura, Altre amministrazioni pubbliche, 

Enti pubblici economici, Ordini e collegi professionali, Datori di lavoro.  

F) TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di dati personali a destinatari fuori dall’Unione Europea. 

G) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le 

modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati 

personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente 

normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi 

impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

H) I SUOI DIRITTI 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 7 del 

Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La richiesta dev’essere 

rivolta al Titolare o al Responsabile. Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le 

informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato.  

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al Titolare 

del trattamento presso la sede sopraindicata. 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, 

Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del 

consenso. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it Il personale della scuola, ciascuno nell'ambito delle rispettive 

competenze, è incaricato del trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla norma. 

 

Marsala, _____________                                                                                  

  Il Titolare del Trattamento 
                                                                                                                                 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Angileri 

                    
 

CONSENSO 

Dichiaro di avere ricevuto L’informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR) in relazione ai documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto 

in essere. 

 

Acconsento alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti sopra indicati nella predetta informativa, che li possono 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nell'Informativa medesima e/o obbligatori per legge. Rimane fermo che il mio 

consenso è condizionato al rispetto da parte di questo Ente delle disposizioni normative vigenti. 

 

Ho ritirato copia della presente e della sottoscrizione del consenso. 

 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________________________________  

 

 

Marsala,  ______________        Firma:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/


 
 

ALLEGATO B – SELEZIONE PERSONALE ATA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Codice Progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7 
CUP: E84F18000480006 

        AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       del LICEO STATALE “PASCASINO” 

                   91025 -  MARSALA (TP) 

 

 

OGGETTO: SCHEDA DICHIARAZIONE PUNTEGGI – Allegato B) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEL LICEO 
PASCASINO 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _______________________________________ 

 

il ____________ e residente in ____________________________________nella via______________________________________ 

 

(prov. ____) – C.F. ______________________________________________ Cell.________________________________________ 

 

plesso di servizio ____________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in merito all’istanza di partecipazione al Bando per la 

selezione di n. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI relativo al PON FSE di cui all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 

02/05/2017  – Codice progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7; 

 

I seguenti titoli valutabili:  
CRITERI SELEZIONE Assistenti Amministrativi 

 

SETTORE Titoli ( altri oltre il tutolo di accesso) Punti per 

ogni titolo 

MAX titoli 

valutabili Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissione 

A)  Esperienza  Lavorativa 

Afferente  la tipologia  di 

incarico/prestazione (PON-

POR) 

 

1) Attività ass. amm.vo area contabile 

nell’ambito di progetti PON FSE analoghi; 
2 

n.20 

PUNTI 

  

2) Attività ass. amm.vo area amministrativa 

nell’ambito di progetti PON FSE analoghi; 
2 

n.20 

PUNTI 

  

 

 

B) Servizio profilo di 

appartenenza   

1) per ogni mese intero (superiore a 16 

giorni continuativi nel mese) di sostituzione 

DSGA 

1 n.24 mesi   

2) per ogni anno di servizio in ruolo in 

qualità di Assistente Amministrativo  

6 n.30 

PUNTI 

  

 
 
Dichiaro, altresì, di gestire, a seguito di apposita lettera di incarico, n._____ di progetti PON FSE attualmente in essere 
che si concluderanno, rispettivamente il _____________, ___________, _____________ e di essere disponibile ad 
assumerne ulteriore incarico:   ∆ SI  ∆ NO 
  
 
 
DATA______________                                                        FIRMA -
____________________________ 



 
ELENCO ESPERIEZE E SERVIZI:  

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

A)  Esperienza  

Lavorativa 

Afferente  la tipologia  

di incarico/prestazione 

(PON-POR) 

 

Attività ass. amm.vo area contabile nell’ambito di progetti PON FSE analoghi: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________________ 
9. ___________________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________________ 
 

Attività ass. amm.vo area amministrativa nell’ambito di progetti PON FSE analoghi: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

B) Servizio profilo di 

appartenenza   

1) per ogni mese intero (superiore a 16 giorni continuativi nel mese) di sostituzione DSGA (MAX 24 MESI): 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 



 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

2) per ogni anno di servizio in ruolo in qualità di Assistente Amministrativo (MAX 5 ANNI DI SERVIZIO IN RUOLO) 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

A.S. ______/_____ DAL ______________ AL _________________ PRESSO ________________________________ 

 

 
Si ricorda che le dichiarazioni devono essere chiare ed esaustive e verificabili, pena l’esclusione dalla valutazione del titolo/servizio.  
 
         Firma  

       _______________________________ 
Note: 

Al fine di selezionare il numero massimo di tre Assistenti Amministrativi, qualora si verificasse una parità di punteggio tra i candidati, la 
Commissione effettuerà sorteggio pubblico, ovvero, in subordine e sentite le parti coinvolte, la suddivisione delle ore tra il personale avente uguale 

punteggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ALLEGATO B – SELEZIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORE SCOLASTICO 
Codice Progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7 
CUP: E84F18000480006 

        AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       del LICEO STATALE “PASCASINO” 

                91025 -  MARSALA (TP) 

 

 

OGGETTO: SCHEDA DICHIARAZIONE PUNTEGGI – Allegato B) profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Scuole coinvolte 
 Liceo Statale “Pascasino” (Scuola Polo), I.T.E.T. “G. Garibaldi”, S.M.S. “G. Mazzini” e II Circolo didattico “Cavour” di 

Marsala 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________________________ 

 

il ____________ e residente in ______________________________________nella via__________________________________ 

 

(prov. ____) – C.F. __________________________________ Cell.___________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in merito all’istanza di partecipazione al Bando per la 

selezione di n. 4 Collaboratori Scolastici di cui un solo posto messo a concorso per singola Scuola, relativo al PON FSE di cui 

all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  – Codice progetto: 10.2.5C-FESEPON-SI-2018-7; 

 
I seguenti titoli valutabili:  
 
CRITERI SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO della SCUOLA “________________________________”                                    

                                                                                                                   (indicare la Scuola di servizio) 
 

SETTORE Titoli /Servizi Punti per ogni 

titolo/servizio 

MAX 

titoli 

valutabili 

Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissione 

 A)Servizio: profilo di 

appartenenza   

1) di ruolo: anni compresi tra: 1 – 4  5 /   

2) di ruolo: anni compresi tra: 5 – 10 10 /   

3) di ruolo: anni compresi tra: 11 – 15 15 /   

4) di ruolo: anni compresi tra:1 6 – 20 20 /   

5) incarico annuale: a prescindere dagli 

anni di precariato. 

3 /   



B)  Esperienza  Lavorativa 

Afferente  la tipologia  di 

incarico/prestazione (PON-

POR). Max 10 punti. 

 

1) Attività di Collaboratore 

Scolastico utilizzato nei servizi 

ausiliari per progetti PON (FSE-

POR) 2 n.5 

  

 
Descrizione di cui al punto B) 
 
Esperienza n. 1  

presso __________________________ a.s. ____/_____ progetto 

“__________________________________________” 

 

Esperienza n. 2  

presso __________________________ a.s. ____/_____ progetto 

“__________________________________________” 

 

 

Esperienza n. 3  

presso __________________________ a.s. ____/_____ progetto 

“__________________________________________” 

Esperienza n. 4  

presso __________________________ a.s. ____/_____ progetto 

“__________________________________________” 

Esperienza n. 5  

presso __________________________ a.s. ____/_____ progetto 

“__________________________________________” 

 

Note: 

Al fine di selezionare il numero massimo di un  Collaboratore Scolastico per Scuola appartenete alla Rete si specifica 

che qualora si verificasse una parità di punteggio tra i candidati della stessa Scuola la Commissione effettuerà sorteggio 

pubblico, ovvero, in subordine e sentite le parti coinvolte, la suddivisione delle ore tra il personale avente uguale 

punteggio.  

 
DATA______________                                                     FIRMA ____________________________ 
 
 
Si ricorda che le dichiarazioni devono essere chiare, esaustive e verificabili, pena l’esclusione.  
 


