
Prot. n. 281 del 28/01/2022 

Al Dirigente Scolastico 

DELL’I.I.S.S. GIOVANNI DA CASTIGLIONE 

 

OGGETTO: Offerta di disponibilità per personale Amministrativo relativa all’incarico di supporto 

organizzativo ed amministrativo per l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-231; 

CUP: G29J21009140006 

 

La  Sottoscritta PUCA VINCENZINA  nata a  SANT’ANTIMO (NA), il 14/09/1960, residente in VIA UMBRO 

CASENTINESE, 11  - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)  codice fiscale PCUVCN60P54I293R  telefono 

3317494261, e-mail cinziapuca@yahoo.it; vincenzina.puca.218@posta.istruzione.it  in qualità di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA c/o l’I.T.I.S. “Giovanni da Castiglione”  

PRESENTA 

offerta relativa all’incarico di: 

1. di supporto organizzativo ed amministrativo; 

2. supporto alla gestione delle piattaforme GPU e SIF 2020 e relativa organizzazione documentale 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

d) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o 

provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 

e) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 

n.39/2013; 
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f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

g) di non incorrere in fattispecie che comportino divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

h) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Ente per la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DICHIARA INOLTRE 

a) di essere in possesso del diploma di laurea Materie Letterarie conseguita il 14/12/2011 c/o 

l’Università degli Studi di Napoli nell’anno accademico 2010/2011; 

b) di essere in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1978/79 

c/o l’Istituto Magistrale Statale “N. Iommelli” di Aversa (CE) 

c)  di aver conseguito certificazioni Informatiche: 

 Operatore di computer in data 08/02/2002 -   Regione Campania - Settore Formazione 

Professionale - convalida ai sensi Legge 845 del 21/12/1978 – Art. 14 

 

La  sottoscritta dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 

196, al Regolamento europeo n. 679/2016, e al D. Lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data FIRMA 

Castiglion Fiorentino, ________________________ 

 

                                                                                             FIRMA 

                                                                   _____________________________ 


