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Nuovo allegato A 

 

Al  Presidente dell’ ISIA di Pescara 

                 Via Cesare Battisti, n. 198  

               65123 Pescara (PE)  

_l_ sottoscritt_.................................................................................................................................................. 

nat_ a ……………………… Prov (____) il ___________________ 

cittadinanza ……………………………………… codice fiscale ………………………........................ 

residente a ………………………..…. prov………. via ………………….….……….........………. 

telefono ……………… cell. …………………….. PEO ………………………………:…...................... 

PEC ………………………….  in possesso del seguente titolo di studio………………………………….. 

conseguito il ..………………………………………………………………………………………………. 

presso……………………………………………………………………………………………….……... 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per prova idoneativa e titoli indetta con Prot. n° 1934 B1 del 

25/05/2022 per relativa al profilo professionale di Coadiutore – area Prima – tabella A allegata al 

CCNL AFAM 2006/2009 del 04/08/2010 e smi  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria 

responsabilità:  

1 di essere cittadino/a italiano o del seguente Paese dell’Unione Europea _________________; 

2 di avere adempiuto alla Scuola dell’obbligo; 

3 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ oppure di non 

essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________; 

4 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data della sentenza, l’Autorità 

giudiziaria che l’ha emessa, anche se sia stata concessa grazia, amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale, non menzione); 

5 di essere fisicamente idoneo a ricoprire le mansioni proprie del profilo di Coadiutore; 

6 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di _________________;   
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7 di avere il seguente periodo di iscrizione al Centro per l’Impiego: 

(Un punto per ogni mese di iscrizione partendo dalla base 1000 al 31 dicembre dell’anno precedente) 

 

dal _____ al ________ per un totale di anni _______ mesi ______ giorni _________  

 

8 Reddito lordo personale al 31 dicembre 2021 __________________________________  

             1)fino a 3615,20                                               punti  0  
2)da 3615,21 euro a 4131,66                       punti +1  
3)da 4131,67 euro a 4648,11                       punti  +2 
4)da 4648,12 euro a 5164,57                       punti  +3 
5)da 5164,58 euro a 5681,03                       punti  + 4  
6)da 5681,04 euro a 6197,48                       punti  + 7 
7)da 6197,49 euro a 6713,94                       punti  + 11 
8)da 6713,95 euro a 7320,40                       punti  + 16  
9)da 7320,41 euro a 7746,85                       punti  + 22 
10)da 7746,86 euro a 8263,31                     punti  + 29  
per ogni  ulteriore fascia di euro 516,46   punti + 12  

 
9 Numero di persone a carico ______   

a) Generalità del coniuge o convivente, disoccupato, iscritto negli elenchi del Centro per 

l’Impiego ovvero, se invalido, con percentuale superiore al 66%: 

___________________________________ nato il _____________________________  

-Coniuge o convivente disoccupato iscritto (punti -6) 

-Coniuge o convivente disoccupato iscritto invalido oltre il 66% (punti -12) 

b) Generalità figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite di età se invalido 

con percentuale superiore al 66%: 

___________________________________ nato il _____________________________  

___________________________________ nato il _____________________________  

  -figlio minorenne a carico (punti -12) 

-figlio maggiorenne senza limiti di età se invalido con percentuale superiore al 66% 

(punti -12) 

c) Generalità figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se 

disoccupato iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego: 

___________________________________ nato il _____________________________  

___________________________________ nato il _____________________________  

 

-figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se disoccupato 

iscritto (punti -6)  
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-figlio maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale superiore 

al 66% (punti -12)  

d) Generalità fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se 

invalido con percentuale superiore al 66%: 

___________________________________ nato il _____________________________  

___________________________________ nato il _____________________________  

 -fratello o sorella minorenne a carico (punti -6)  

-fratello o sorella maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale 

superiore al 66% (punti -12)  

e) Generalità del genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero se di età 

inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%: 

___________________________________ nato il _____________________________  

  -genitore o ascendente ultra 65enne a carico (punti -6)  

  -genitore o ascendente ultra 65enne a carico invalido (punti -12)  

f) Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre, ragazzo padre): SI    NO 

    Composizione del nucleo monoparentale: 

___________________________________ nato il _____________________________  

___________________________________ nato il _____________________________  

 

 

Qualifica posseduta nell’iscrizione al Centro per l’Impiego (non obbligatoria) 

    “8.1.5.1.0” – bidello e professioni assimilate 

 “8.1.5.1.0.1” – accudiente di convitto 

 “8.1.5.1.0.2” – bidello 

 “8.1.5.1.0.3” – bidello custode 

 “8.1.5.1.0.4” collaboratore scolastico – bidello 

  

 

Chiede di essere contattato/a:  

Cellulare ____________________  

PEO ________________________  

PEC ________________________ 
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Allega: 

Dichiarazione di immediata disponibilità: SI    NO 

Fotocopia documento di identità (OBBLIGATORIA) 

 

Data_________________  

Firma autografa 

(non soggetta ad autenticazione) 

_________________________________ 

 

 

 

A norma di Legge, il/la sottoscritt_ acconsente al trattamento dei dati 

 

Firma ___________________________________  
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