
Al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia
drlo.selezionecomma65@istruzione.it

Domanda di  partecipazione alla  procedura  di  selezione  di  n.  104  unità  di  personale

docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107

del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2021/2022 – Presentazione titoli

Avvertenze
La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 28 dicembre
2000 n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
In particolare:
- I dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai
sensi  dell'articolo  46;  vigono,  al  riguardo,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  76  che  prevedono
conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale  per  il  dipendente  che  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità.
- I dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46 in quanto strettamente funzionali all'espletamento
della presente procedura amministrativa e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto
legislativo del 30/06/2003, n. 196 ss.mm.ii.
Ufficio di destinazione della domanda: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il       

  a         provincia   

residente a 

indirizzo di posta elettronica ordinaria 

 tel./cell. 

chiede

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  in  oggetto,  indetta  ai  sensi

dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2021/2022;

dichiara sotto la propria responsabilità

1 di essere docente di                                                                     

 

classe di concorso  

presso   

2 di essere stato immesso in ruolo in data 

e di aver superato il periodo di prova; 
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3 di voler partecipare alla selezione di  cui  all’oggetto per il  seguente ambito operativo di

progetto  

Ambiti operativi di progetto 

4 di voler partecipare per la sede di: 

5 di essere disponibile a svolgere la propria attività nella sede su indicata, per n. 36 ore

settimanali, e a permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata (1 anno); 

6 di possedere i titoli culturali, scientifici e professionali di seguito indicati: 

Titolo Possesso Descrizione Riservato
all’ufficio

Diploma di laurea per l’accesso al ruolo di
appartenenza

Indicare corso di Laurea e ateneo

Superamento di un pubblico concorso 
ordinario per esami e titoli, per l'accesso 
al ruolo di appartenenza

Servizio prestato presso 
l’Amministrazione centrale o periferica del
Ministero dell’ Istruzione ai sensi dell’art. 
26, co. 8, L.448/98 o dell’art. 1 co. 65 
L.107/2015 (per un massimo di 5 anni)

Specificare tipo di servizio, sede

n. anni

Altro titolo di laurea, magistrale 
specialistica o del vecchio ordinamento, in
aggiunta al titolo di accesso al ruolo di 
appartenenza

Indicare corso di Laurea e ateneo

Titolo di specializzazione o di 
perfezionamento conseguito in corsi post-
universitari (per un massimo di 1 titolo)

Indicare denominazione corso, sede, durata, n.CFU

Borse di studio o assegni di ricerca 
conferiti da istituzioni universitarie per 
l’approfondimento di tematiche educativo 
didattiche o aspetti dell’organizzazione 
scolastica

Indicare Università, incarico, ambito di ricerca



Dottorato di ricerca (per un massimo di 1 
titolo)

Indicare tipo di dottorato e ateneo

Master di primo o secondo livello di 
durata annuale corrispondente a 1.500 
ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati
da Università italiane o estere (per un 
massimo di 1 titolo)

Indicare titolo e ateneo

Certificazione linguistica almeno di livello 
B2 

Indicare lingua livello

Certificazione Informatica

Specificare tipologia di patente, Ente

servizio prestato come collaboratore del 
DS nominato ai sensi dell’art. 25, comma 
5, del D.lgs. n. 165/2001.
(per un massimo di 5 anni)

n. anni

Inclusione nell’elenco degli esperti dei 
nuclei di valutazione di cui all’articolo 3, 
comma 1 lettera f) del DPR 28 marzo 
2013, n. 80.
Per ogni incarico formalmente attribuito 
per le funzioni strumentali, ai sensi 
dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007.
(per un massimo di 5 anni)

n. anni

aver ricoperto l’incarico formalmente 
attribuito di tutor di docente neoassunto
aver ricoperto l’incarico formalmente 
attribuito di Presidente di commissioni 
esami di stato del secondo ciclo
(per un massimo di 5 anni)

n. anni

Incarichi almeno annuali presso 
IRRE/ANSAS, INDIRE, INVALSI e/o enti di
ricerca e formazione accreditati (per un 
massimo di 5 anni)

Indicare ente, incarico, ambito di ricerca, durata

Pubblicazioni
Allegare elenco

Allega 
- Curriculum vitae e professionale 
- Copia di documento di identità
- elenco pubblicazioni (eventuale)

Luogo, data 

Firma: Nome Cognome



Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell’Istruzione 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,  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Lombardia,  al  quale  ci  si  potrà  rivolgere  per  esercitare  i  diritti  degli  interessati
(drlo@postacert.istruzione.it).

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
del Ministero dell’Istruzione. 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. 
Art. 19, commi 5 e 5bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i; comma 94 art. 1 legge n.107/2015;
D.M. n. 3 del 15 maggio 2020.

Obbligo di conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati 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.

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
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

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. 

Fonte dei dati: soggetto che manifesta la disponibilità alla procedura di selezione. 
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