
ALLEGATO A2 – assistente amministrativo 
PON 10862 - Dichiarazione Titoli e Punteggi personale ATA 

(compilare in stampatello) 
  

 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C.“Via Carotenuto 30” 
 
Progetto/Sottoazione:  10.1.1A   

Codice identificativo progetto:  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61   

CUP: E84C16000030007   

 
 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________ 
 
TITOLI:  _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicare nella colonna “Autodichiarazione” il punteggio che si ritiene di raggiungere in base ai titoli posseduti ed ai servizi prestati 
 
 

Titoli valutabili 
(Titolo di studio, culturale specifico e 

di servizio o lavoro) 

Condizioni e 
Punteggi Titolo 

Punteggio 
massimo 

(100 punti) 

Auto 
dichiarazione 

Commissione 
(compilare  

a cura 
dell’UFFICIO) 

A. Titolo di studio superiore a quello d’accesso al 
profilo di appartenenza 

punti 3 max 3 punti 
  

B.  Esperienze documentate di amministrazione e 
gestione di progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali pertinenti l’area di candidatura 

punti 8 x ogni 
esperienza (max 24 

punti) 
max 24 punti 

  

C. Attestati di formazione pertinenti l’area di 
candidatura 

punti 2 x ogni attestato 
(max 10 punti) max 10 punti 

  

D. Per ogni anno di servizio con incarico di prima 
posizione economica pertinente l’area di 
candidatura  
(valutabile solo se non in possesso della seconda posizione 
economica oppure se in possesso della II pos. econ. da meno 
di 5 anni) 

punti 1 x ogni anno di 
incarico pertinente 

compito da svolgere 
(max 5 anni) 

max 5 punti 

  

E. Per ogni anno di servizio con incarico di 
seconda posizione economica  
(se in possesso da meno di 5 anni, verrà considerato anche la 
restante parte del punteggio della I pos. econ. se già 
posseduta, a completamento dei 5 anni) 

punti 3 x ogni anno dal 
conseguimento della 
seconda posizione  

(max 5 anni) 

max 15 punti 

  

F. Servizio documentato sostituzione effettiva 
DSGA 

punti 1 x ogni mese o 
frazione di 15 gg. di 
sostituzione ( max 8 

mesi) 

max 8 punti 
  

G. Servizio documentato sostituzione/incarico 
annuale di profilo equiparato all’attuale DSGA 
(responsabile amministrativo, coordinatore 
amministrativo…) 

punti 3 x ogni anno di 
sostituzione/incarico 

 ( max 5 anni) 
max 15 punti 

  

H. Per ogni anno di servizio di ruolo e non di 
ruolo, nel profilo di appartenenza, nelle scuole 
statali 

punti 2 x ogni anno 
(max 10 anni) max 20 punti 

  

 
 
Roma, ______________________ 
 
 
 
                                                                                                               Firma _______________________________________ 


