
 

 

Allegato  A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL  LICEO STATALE “PASCASINO” DI 

MARSALA  

 

OGGETTO:    AVVISO INTERNO PER IL PERSONALE DEL LICEO PASCASINO 
 

Oggetto: Focal point per la DDI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO A 

LIVELLO NAZIONALE QUALI POLI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, AL FINE DI 

SUPPORTARE LE SCUOLE, CHE PRESENTINO PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA, 

NELLA FORNITURA E NELL’ACQUISTO DELLE DOTAZIONI E DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

NELL’AMBITO DELPIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE.  

Decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27 

 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a                                                             il   
 

residente a   
 

in via/piazza                                                                                             n.                         , 
 

C.F.                                                                                                   Tel.    
 

Peo                                                                             Pec    
 

QUALIFICA                                                           in servizio presso                                            , 
 

 

con           anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

 
 

CHIEDE 

► l'ammissione alla selezione in qualità di   

PERSONALE ATA 
➢ 2 Assistenti amministrativi Supporto amministrativo-Contabile e nella gestione delle procedure di 

gara su MEPA- 1 assistente per 200 ore e 1 assistente per 100 ore 
 

➢ 2 Collaboratori scolastici 120 ore (60 per ognuno)  
 

FIGURE DIDATTICHE 
 

➢ N.2 docenti -Supporto nella formazione sulle metodologie didattiche innovative e sulla 
sperimentazione di specifiche attività didattiche digitali, accompagnamento all’accesso alle reti di 
didattica innovativa, monitoraggio delle ricadute 160 ore (80 per docente)  

 
➢ -N.2 docenti Mappatura dei bisogni delle I.S. individuate e supporto alle scuole nell’utilizzo dei beni, 

delle piattaforme e nei processi di digitalizzazione 160 ore (80 per docente) 

 



 

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: 

 DICHIARA 

- essere in possesso dei requisiti  essenziali previsti dall’avviso  di  selezione;  

- conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

- conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli 

moduli; 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

- adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica 

- di conoscenza dei principali strumenti di office automation  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di 

approvarne senza riserva ogni contenuto. 

                                                                    DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e 

professionali e di servizio previsti dall’Avviso e indicati 

dettagliatamente nell’allegata scheda sotto la personale   

responsabilità di:  

 

 

TABELLA VALUTATIVA AREA   DOCENTI 



 

-Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Master coerenti con il percorso formativo 2 punti per ciascun 

titolo (fino ad un massimo di 6 punti)  

-Incarichi di Formatore in attività formative del PNSD 2 punti per ciascun titolo (fino ad un 

massimo di 20 punti) 

-Incarichi di Tutor di gruppi di lavoro in attività formative del PNSD -2 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 14 punti)  

 

-Incarichi di Relatore in seminari/convegni del PNSD -Partecipazione come corsista a corsi di 

formazione del PNSD 2 punti per ciascun corso (fino Ad un massimo di 10 punti)  

 

Il prerequisito di accesso dovrà essere il possesso di buone competenze informatiche. 

 

 

 

 

TABELLA VALUTATIVA ATA PERSONALE ATA 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

∆ Voce propedeutica per tutte le figure: Disponibilità ad accettare l’incarico; 

∆ Voci attinenti l’attribuzione del punteggio: 

1. Esperienza pregressa attinente l’incarico oggetto della prestazione: 

-per l’aspetto della gestione contabile -  max 20 punti (2 punti per ogni esperienza); 

-per l’aspetto della gestione amministrativa – max 20 punti (2 punti per ogni esperienza), 

 

2. Servizio: 

- Punti 1 per ogni mese intero (superiore a 16 giorni continuativi nel mese) di sostituzione DSGA, per un 

massimo di punti 24; 

3. Punti 6 per ogni anno di servizio in ruolo in qualità -FESR) (comprensivi di quelli attualmente in gestione e 

per turnazione).  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1) CV formato europeo sottoscritto 

2) Documento  di riconoscimento  

Si dichiara espressamente di avere ricevuto l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 

       Data           firma 

                                                                                                            


