
Ist.Tec.Comm. " CARLO CATTANEO "
C.F. 82001200508 C.M. PITD070007
istsc_pitd070007 - protocollo generale

Prot. 0004672/U del 12/10/2018 12:20:24









 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ030L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Monica Fiaschi Tel.0571 418385  

DSGA e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.gov.it Codice accred. 
  R.T.  PI0606 

   

MODELLO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

 

MODULO DOMANDA Assistente Amministrativo/Personale di segreteria per gestione 

progetti  -  PON  

 

_ l_ sottoscritt…………………………………………………………………………………………  

 

Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ……………………………………… 

 

Data di nascita …………………………………………. C.F. ………………………………………. 

 

Luogo di residenza …………………………………………………………………………………… 

 

Via / Piazza/ C.so …………………………………………………………………………………….. 

 

Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare ……………………………. 

 

Email…………………………………………….. assistente amministrativo/personale di segreteria  

 

presso questo Istituto, 

 

 

dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di incaricato della gestione amministrativo 

contabile nell’ambito dei seguenti progetti PON(indicare quale): 

 

   10.3.1A-FSEPON-TO-2017-20       Titolo progetto ”Scuola Operatività Simulazione Impresa”; 

   10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198    Titolo progetto “Oltre la scuola. Per imparare a imparare”; 

   10.6.6B-FSEPON-TO-2017-11       Titolo progetto “Vivere e lavorare a NORTHAMPTON”; 

   10.6.6A-FSEPON-TO-2017-22       Titolo progetto “Industria conciaria e gestione ambientale”; 

   10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-53 Titolo progetto “Laboratori di innovazione didattica”; 

   10.2.5A-FSEPON-TO-2018-17    Titolo progetto “SAN MINIATO: Perla della Toscana”; 

   10.2.5A-FSEPON-TO-2018-146   Titolo progetto “Pranzo etico, biodiversità e multiculturalità”. 
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Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale 

ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei 

requisiti richiesti, sotto dichiarati 

 

Il / La sottoscritto/a ai sensi della normativa vigente, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 

 

                   DICHIARAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Il sottoscritto/a ai sensi e per gli art. del DPR 445/2000, ai fini della presentazione della propria 

candidatura di incaricato della gestione amministrativo contabile dei progetti PON sopra indicati, 

dichiara quanto segue: 

 di essere un/una __________________ a tempo indeterminato/determinato dell’Istituto; 

 

 di possedere i seguenti titoli culturali e professionali; 

 

Incarico annuale gestione acquisti MEPA da parte del DSGA (escluso quello in corso) 

 

Esperienza in precedenti progetti PON 

 
 
 
 

Incarichi per attività che richiedono la gestione di piattaforme digitali                              

 
 
 
 

Incarico gestione protocollo informatico           
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Incarico pubblicazione documenti su sito web 

 
 
 
 

 

Data ______________________    Firma ________________________ 
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