
                                                                                                                                  Allegato 1 
                                                                                                                     (Avviso Prot. n. 21053 del 25/05/2022) 
  

 

ASSEGNAZIONE DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

C.M. prot. n. 22890 del 13 aprile 2022 

 

                                                                                            All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

                                                                                            Direzione Generale - Ufficio I - Bari 

                                                                                                 drpu@postacert.istruzione.it  

                                                                                                                
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________ prov.__________ il _____/_____/__________, 

C.F.__________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione, per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti, per un totale di n. 6 

posti, presso la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per lo svolgimento dei compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il triennio 2022 – 2025. 
 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse al rilascio di 

dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i., quanto segue: 
 

qualifica                    ¹ dirigente scolastico 
 

                                  ¹ docente di_________________________________________________________ 
 

sede di servizio: ________________________________________________________________________ 
 

sede di titolarità (se diversa) ______________________________________________________________ 
  

data di immissione in ruolo_______________________________________ 
 

¹ di non aver presentato analoga richiesta presso altro Ufficio centrale o regionale; 
 

¹ di aver superato il periodo di prova; 
 

¹ di allegare alla presente il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e copia del documento d’identità in 

corso di validità; 
 

¹ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare quali).  
 
 

Data: _______________________                     Firma: __________________________________________                                                                                                            
 

Recapito per comunicazioni 
 

e-mail _____________________________________________ 
 

Tel. ____________________________; cell. _________________________________ 
 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio 

curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Dichiaro altresì di aver preso visione 

dell’informativa di cui all’allegato n. 3 del bando.  
 
 

Firma: ________________________________________ 

 

¹ N.B. Barrare i quadratini di interesse 
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Compilare i riquadri sottostanti  

 

TITOLI 

CULTURALI 

 

a) Diplomi e lauree (sono valutabili anche le Lauree Triennali o di 1° Livello), diploma di 

Vigilanza Scolastica, diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica;           

(in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza): 

1. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

2. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

3. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….  

 

 

 
b) Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento e MASTER universitario di 1° e di 2° 

Livello conseguiti in corsi post-laurea, Dottorati di ricerca, Contratti universitari: 

1. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

2. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

3. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

 

c) Titoli di specializzazione monovalente o polivalente conseguiti nei corsi D.P.R. 970/75 

1. Titolo posseduto:………………….. 

              Università: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

d) Borse di studio in Italia o all’Estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti 

ai servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in campo pedagogico - didattico, 

sperimentazione in campo educativo, vincita di pubblici concorsi per titoli ed esami, per 

l’accesso ai ruoli del personale docente, ispettivo, direttivo (non si valuta il concorso che ha 

dato luogo all’attuale nomina); 

1. Titolo posseduto: ………………….. 

Ente di rilascio: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

2. Titolo posseduto: ………………….. 

Ente di rilascio: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

3. Titolo posseduto: ………………….. 

Ente di rilascio: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

 

e) Certificazione di lingua straniera, secondo la normativa vigente, di livello almeno B2 del 

QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) rilasciata da enti certificatori formalmente 

riconosciuti, ricompresi nell’elenco consultabile sul sito internet del Ministero 

1. Livello di competenza:………………….. 

Ente certificatore: …………………………….. 

Data di conseguimento: ………………………… 
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f) Certificazioni informatiche rilasciate dagli Enti accreditati e qualificati il cui elenco è 

consultabile sul sito del Ministero; 

1. Tipologia posseduta: ………………….. 

Ente certificatore: …………………………….. 

              Data di conseguimento: ………………………….   

 

 

N.B. Alla data di scadenza del bando i titoli dichiarati devono essere già conseguiti dal 

candidato.  

 

 

 

 

TITOLI 

SCIENTIFICI 

ATTINENTI ALLE 

TEMATICHE 

DELLE AREE 

 

 

a) Monografie  

       Autore:………………….. 

                     Titolo pubblicazione: ……………………… 

                     Casa editrice: ………………………… 

                     Pubblicato in data: ………………….. 

                     ISBN: …………………………………. 

 

b) Saggi               

       Autore:…………………. 

       Titolo pubblicazione: ……………………… 

                      Casa editrice: ………………………… 

                      Pubblicato in data: ………………….. 

                      ISBN: …………………………………. 

 

c) Articoli su riviste di settore 

                      Autore:………………. 

                      Titolo pubblicazione: ……………………… 

                      Casa editrice: ………………………… 

                      Pubblicato in data: ………………….. 

                      ISSN: …………………………………. 

 

 

N.B. Saranno valutate solo le pubblicazioni che alla data di scadenza del bando sono già state 

pubblicate. 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

 

 

a) Servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica ai    sensi 

dell’art. 456 D.lgs. n. 297/94 comma 1 lettera a), dell’art. 14 della legge n. 270/82 e 

dell’art. 26, c. 8, della legge n. 448/98: 

1. Sede di servizio: ……………………………………. 

       Tipo di servizio: ………………………………………. 

                      Dal: ……………………….         Al: …………………………. 

        

2. Sede di servizio: ……………………………………. 

       Tipo di servizio: ………………………………………. 

                      Dal: ……………………….         Al: …………………………. 

 

3. Sede di servizio: ……………………………………. 

       Tipo di servizio: ………………………………………. 

                      Dal: ……………………….         Al: …………………………. 

 

 

 

b) Incarichi svolti per la realizzazione di progetti interistituzionali che vedano coinvolti 

Università, INVALSI, INDIRE e centri di ricerca e formazione e incarichi di 

presidente/componente nelle commissioni di concorso per il reclutamento del 

personale della scuola; 

1. Ente conferente: ………………… 

Durata incarico: …………………. 

Estremi del decreto di incarico: ……………………… 
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Data e luogo___________________                                             Firma____________________________ 

 

                      

2.  Ente conferente:………………… 

                       Durata incarico:…………………. 

                       Estremi del decreto di incarico: ……………………… 

 

3.  Ente conferente:………………… 

                      Durata incarico:…………………. 

                      Estremi del decreto di incarico: ……………………… 

 

 

c) Servizio effettivo prestato in qualità di dirigente scolastico, di collaboratore del 

dirigente scolastico con funzioni vicarie e di funzione strumentale 

1. Tipologia incarico: ……………………… 

                       Istituzione scolastica: ……………………………. 

                       Dal: …………….              Al: ………….. 

 

2. Tipologia incarico: ……………………… 

                       Istituzione scolastica: ……………………….. 

                       Dal: …………….              Al: ………….. 

 

3. Tipologia incarico: ……………………… 

                      Istituzione scolastica: …………………………. 

                      Dal: …………….              Al: ………….. 

 

 

 

 


