
ALLEGATO A - all’avviso interno di selezione di Assistenti amministrativi per il 

supporto amministrativo-contabile nei ruoli del personale ATA 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

della D. D. II Circolo “CAVOUR” 

 Marsala 

 

Domanda di ADESIONE alla selezione per il progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” - “A scuola con i...Robot”. 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

codice fiscale  ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità a partecipare in qualità di SUPPORTO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE al progetto:  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 

n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP: J89J21017350001 - Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” - “A scuola con i...Robot”. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di aver preso visione delle condizioni previste dell’avviso; 
 di essere in grado di saper svolgere in piena autonomia i compiti elencati all’art. 4 

dell’avviso interno di selezione di Assistenti Amministrativi per il supporto 
amministrativo-contabile nei ruoli del personale ATA (cui il presente allegato fa parte 
integrante); 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di essere disponibile all’attuazione del Piano; 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente; 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR 679/2016, autorizza 

l’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Marsala,  

L’Assistente Amministrativo 

 

 

 


