
 
 

 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. ”G. Marconi” 
Via Egitto n. 1 
92027 Licata 

 

Domanda per il reclutamento delle seguenti figure professionali interne alla scuola: 
- Assistenti Amministrativi 
- Collaboratori Scolastici 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 FSE - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle Studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

C.U.P. C64C22001110001 
 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-52 
 
Titolo: “CRESCERE COMPETENTI” 

 

Tipologia modulo Titolo Durata  Destinatari 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Una lingua per l’inclusione 30 Alunni della scuola secondaria 
di primo grado 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Giochiamo con le parole 30 Alunni della scuola primaria 

Competenza 
multilinguistica 

Let's Go! 30 Alunni della scuola primaria 

Competenza 
multilinguistica 

It's Wonderful 30 Alunni della scuola primaria 

Competenza digitale Basta un click 30 Alunni della scuola secondaria 
di primo grado 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Mangiare sano per stare 
meglio 

30 Alunni della scuola primaria 

Competenza 
imprenditoriale 

A scuola di B&B 30 Alunni della scuola secondaria 
di primo grado 

Competenza 
imprenditoriale 

Giovani e spirito d’iniziativa 30 Alunni della scuola secondaria 
di primo grado 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Esploriamo l'arte 30 Alunni della scuola secondaria 
di primo grado 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Imparare a imparare 30 Alunni della scuola primaria 



 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………... nato/a……………………………………………….

. 

Il………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………. 

 
Residente in ……….…………………………………………. 

 
Via …………………………………………………. 

 
n.tel/cell……………………………………………..…………..
. 

 

Chiede di essere ammesso alla procedura di reclutamento in qualità di: 
(contrassegnare con una X la Figura Professionale interna per cui si intende concorrere)  
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
Data,                                Firma del richiedente___________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’inf.va di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il proprio consenso affinchè i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
Data,                                                                           Firma del richiedente_____________________________________ 
 

 


