, :\ !:t' ','\.;..:'/
..' ; ,,l( U ....;."n 7!
,~_'"

•• ~"

_ ,..

l', i

...~••_..,v,_.,· ... _._'

"

.'

* ...

...

'"*
.. .. "

FonDI

*
..'"

/TAUTTURAll
EUROPEI

MIVR

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
V i a A n g e 10M

aj, 1 - 24121 BER G A M O
il 035 237502 Fax: 035236331 Sito e contatti: www.liceolussana.com
Codice fiscale: 80026450165

- Programma Operativo Nazionale 20014-2020.Annualità 2016 / Codice Progetto:
2015-386.
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, profilo professionale _---l.....!....:.+--:........:......:....:....:...:.._~
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CHIEDE
in riferimento all'avviso interno per la selezione del personale ATA prot. n. 2968/2016
t

del 18/06/2016
di poter svolgere le attività connesse all'incarico di seguito indicato con una crocetta:
a-Assistente amministrativo
A tal fine avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR n.445 del
DICHIARA
sotto la sua personale responsabillità di:
~

essere in possesso dei requisiti previsti;

R aver preso visione dell'Avviso di approvare il suo contenuto.
DICHIARA
inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio
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Servisio documentato di sostituzione effettiva DSGA ( punti 2 per ogni ID se o frazione di 15 gg;
massimo 12 unti
Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, n ionali e/o internazionali
ertinenti l'area di candidatura unti 3 er o i es erienza, massimo 15 unti
Anni di servizio prestati nell'area di riferimento presso l'Istituto ( punti 3 pe ogni anno, massimo 15
unti)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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codicefiscale
con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
AUTORIZZA
Il Liceo Scientifico Statale ": F: Lussana" di Bergamo al trattamento, anche con l'ausilio di ezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del" C ice Privacy, titolare del
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitaree , in qualun ue momento, tutti i diritti
di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del Codice Privacy.
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