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Allegato - 

Al Dirigente Scolastico I.C. NICHELINO III 

Oggetto: Manifestazione di disponibilità finalizzata al reclutamento di Personale ATA– Assistente Amministrativo 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

telefono cellulare ____________________________ indirizzo 

 E-Mail_____________________________________   

 

Nella propria qualità di Assistente Amministrativa presso l’I.C. Nichelino III 

DICHIARA 

 la propria disponibilità a svolgere le proprie funzioni  nella gestione delle attività relative al progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

148 

 

ATTIVITA’ ORE Area di Interesse 

Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro 

personale di supporto per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Progetto medesimo;  

 

 Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-

contabile del progetto con particolare riferimento agli 

aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dai nei 

sistemi informatici (GPU e SIF20-20). 

 

20 ore  

 

 

Verifica del possesso dei requisiti degli operatori 

economici   prevista dall’articolo 32, comma 7, del 

Codice degli Appalti emanato con Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n 50 

 

5 ore  

 

 

 

.Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma __________________________ 
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