Allegato 1 – Modello di domanda

Al

OGGETTO:

Il/La

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
Pec: dppr@postacert.istruzione.it

DOMANDA di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso prot. D.D. n. 19 del 16.05.2019 per
l’utilizzazione per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 presso gli Uffici di supporto del Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie di n. 6 (sei) unità di personale
(dirigente Scolastico e/o docente) per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448. Decorrenza
01.09.2019.

sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a

a

____________________________________ (provincia di _______) e residente a ______________________via
________________________________

n.

____,

_______________________________________,

indirizzo

indirizzo

di

di

posta
posta

elettronica
elettronica

ordinaria
certificata

____________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, indetta ai sensi dell’art. 26, comma 8, della
legge n. 448/1998 e successive modificazioni, CON RIFERIMENTO ALLA O ALLE SEGUENTI AREE, indicate
nell’Avviso:
__________________________________.
__________________________________.
__________________________________.
__________________________________.

E, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
1) di appartenere a tempo indeterminato al ruolo di:
Dirigente Scolastico
concorso di provenienza:

laurea conseguita in:

,

Docente

(specificare con sigla e denominazione per esteso) ______________
__________________________________________________________________________________;
laurea conseguita in:

;

2) di essere stato nominato/a nell’attuale ruolo in data ___________ ;
3) di aver superato il periodo di prova;
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4) di essere titolare di sede presso l’Istituto: _____________________________di __________________
(eventuale) in servizio/assegnazione presso l’Istituto:____________________ di __________________
5) di non aver presentato analoga richiesta presso altro Ufficio centrale o regionale del MIUR;
6) di impegnarsi a non presentare analoga richiesta presso altro Ufficio centrale o regionale del MIUR;
7) di non avere in corso procedimenti disciplinari;
8) di essere disponibile a svolgere la propria attività nella sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, viale Trastevere, 76/a, Roma, per n. 36 ore settimanali, e a permanere nella posizione di utilizzo per la
prevista durata (3 anni);
9) di possedere i titoli culturali, scientifici e professionali di seguito indicati:
TITOLI CULTURALI

Diploma/i di laurea in aggiunta al
titolo di accesso alla carriera di
appartenenza

Dottorato di ricerca

Titolo di Master universitario

Assegni di ricerca conferiti da
istituzioni universitarie o da enti di
ricerca per l’approfondimento di
tematiche educativo-didattiche o
aspetti dell’organizzazione
scolastica o tematiche attinenti alle
aree di utilizzazione dell’Avviso
Abilitazione all’esercizio della libera
professione (diversa dall’abilitazione
all’insegnamento)

Università:
Diploma di Laurea in:
Tipo (laurea del vecchio ordinamento, triennale o specialistica):
Data conseguimento:
Votazione:
Università e Dipartimento di riferimento:
Dottorato di ricerca in:
Anno di conseguimento:
Titolo della tesi:
Università:
Denominazione corso/titolo:
Livello:
Durata e numero CFU:
Data dell’esame finale:
Eventuale votazione riportata:
Titolo della tesi:
Università:
Tematica di ricerca:
Estremi dell’incarico:
Anno/i di fruizione:
Tipologia di abilitazione all’esercizio della libera professione di:
Data di conseguimento:
Ambito territoriale di riferimento:

TITOLI SCIENTIFICI (Pubblicazioni e ricerche)
Monografie

Titolo:
Codice ISBN:

Saggi (anche in volume collettivo,
purché l’autore sia individuato) e
articoli su riviste

Titolo:
Codice ISBN:
oppure
CODICE ISSN:

TITOLI PROFESSIONALI (ordinare, all’interno di ogni tipologia, progressivamente per data)

Servizio prestato presso
l’Amministrazione Centrale e
Periferica del MIUR
Incarico di collaboratore del
Dirigente scolastico e/o di funzione
strumentale (per i Dirigenti

Tipo di servizio:
Sede:
Durata e anni in cui è stato espletato:
Estremi dell’atto di incarico:
Presupposto normativo del servizio (es. art. 26, co. 8, L. 448/98 o art. 1, c. 65,
L. 107/2015):
Istituzione scolastica:
Anni scolastici di riferimento:
Natura dell’incarico:
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scolastici, svolto nel precedente
ruolo di docente)
Incarico di Dirigente
amministrativo/tecnico a tempo
determinato presso
l’Amministrazione Centrale e
Periferica del MIUR
Incarichi di docenza, progettazione,
tutoraggio presso Istituzioni
universitarie
Incarichi almeno annuali presso
IRRE/ANSAS, I.N.D.I.R.E. e/o
I.N.V.A.L.S.I. e/o Enti di ricerca e
formazione accreditati
Coordinamento e partecipazione a
commissioni e gruppi di lavoro di
rete di scuole o in ambito
regionale/nazionale relativamente
allo specifico ambito

Direzione (Amministrazione centrale o USR):
Periodo:
Università di servizio:
Tipologia dell’incarico:
Anno accademico e durata:
Ente conferente:
Durata:
Natura dell’incarico:
Area progettuale:
Tipo di incarico:
Sede:
Durata e anni scolastici in cui è stato espletato:
Estremi del decreto di incarico:

Lingue straniere

Lingua inglese

Capacità di lettura
(Indicare il livello:
eccellente, buono,
elementare)

Capacità di scrittura
(Indicare il livello:
eccellente, buono,
elementare)

Capacità di
espressione orale
(Indicare il livello:
eccellente, buono,
elementare)

Eventuale
certificazione livello:
(specificare Ente
certificatore, anno
di conseguimento)

Competenze informatiche

Base

Medio

Avanzato

Eventuale certificazione
(specificare tipologia di
patente informatica,
Ente, anno di
conseguimento)

Competenze di base (conoscenze
fondamentali del pc, gestione delle cartelle,
e-mail, applicativi Word ed Excel,
navigazione Internet)
Access o altro applicativo di data-base
PowerPoint
Elaborazione e gestione siti e/o piattaforme
informatiche
Altro (specificare)

Allega :
Copia di documento di riconoscimento: Tipologia__________________ n.___________________________________
FIRMA (per esteso)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la
presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA Pec: dppr@postacert.istruzione.it – PEO: dppr.segreteria@istruzione.it al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato
individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email:
rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati richiesti nella manifestazione di disponibilità al conferimento dell’incarico è connesso al corretto
espletamento della presente procedura comparativa.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare l’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448 stabilisce che “L'amministrazione scolastica
centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di
docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.”
Obbligo di conferimento dei dati
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di partecipare e di dare corso alla presente procedura.
Destinatari del trattamento
I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente
per le finalità illustrate, legate allo svolgimento di procedura comparativa nei casi e alle condizioni previste dalla Legge.
Tali dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, possono
essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti:
•
dipendenti del MIUR autorizzati al trattamento dei dati personali;
•
soggetti (eventualmente da specificare) a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.)
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di Legge.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
la conferma dell’esistenza dei dati personali,
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati
personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
il periodo di conservazione,
la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali,
il diritto di opporsi al loro trattamento,
il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro
persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i
Suoi diritti.
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Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento
UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e
4 del Regolamento UE n. 679/2016.
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