
Allegato 1 – Modello di domanda Ambito di interesse
Da far pervenire entro le ore 23,59 del 18 Luglio 2022
a mezzo PEC all’indirizzo drca@postacert.istruzione.it 

        È
consentita la scelta di un solo ambito

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione  alla procedura di selezione  del personale docente da
destinare ai progetti nazionali per l’anno scolastico 2022/23 presso l’USR per la Campania, ai sensi
dell’art. 1 comma 65 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Avvertenze
La  compilazione  della  presente  istanza  avviene  secondo  le  disposizioni  prevista  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’art.  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  si  sensi  dell’art.  46  in  quanto  strettamente  funzionali
all’espletamento della presente procedura amministrativa ed assumono il carattere di riservatezza
previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.

Il/La  sottoscritt__  (cognome  e  nome  completo) ___________________________   nat___     a

__________________________ il _______________ residente  nel  Comune  di

_______________________________  in  via  ____________________  n.  _______,  cellulare

__________________________

chiede 

di partecipare alla procedura per la selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali
per l’anno scolastico 2022/23 presso l’U.S.R. per la Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara sotto la propria responsabilità
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1. di essere docente di scuola _______________ per la classe di concorso _______________

titolare  presso  __________________________________________________

(denominazione  e  codice  meccanografico  dell’istituzione  scolastica)  per  l’a.s.2021/2022,

(event.) in servizio/assegnazione presso _________________________________________;

2. di essere stato nominato nel ruolo in data ____________ e di aver superato il periodo di
prova;

3. di non aver/aver partecipato alle operazioni di mobilità del personale scolastico;

4. di voler partecipare alla selezione di cui all’oggetto per  uno solo degli ambiti indicati in
epigrafe, individuato tra i seguenti:

Ambiti

Numero
massimo
di posti

da
assegnare

A)Sviluppo delle  competenze in materia  di  cittadinanza attiva e democratica e
valorizzazione della cultura artistica e musicale. 10

B) Sviluppo dei comportamenti  ispirati  a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 11

C) Prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica;  potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione degli
alunni stranieri e di quelli con disabilità.

11

D)Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015. 
Formazione in servizio

5

E) Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015.
Innovazione didattica, nuove metodologie, supporto all’informatizzazione

5

F) Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015.
Orientamento e PCTO

6

G)Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015.
Supporto giuridico e rapporto con gli uffici territoriali

10

H)Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015.
Autonomia  scolastica,  pianificazione  dell’offerta  formativa  e  sistema
integrato 0-6

10

I) Supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e
l’implementazione della legge 107/2015.
Sistema nazionale di valutazione

5

5. di  essere  disponibile  a  permanere  nella  posizione  di  utilizzo  per  la  prevista  durata  di
assegnazione di un (1) anno;

6. di possedere i titoli culturali, scientifici e professionali di seguito specificati:
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TITOLI CULTURALI (max punti 25)
Specificare i  titoli  posseduti,  circostanziando tipologia,  denominazione titolo,  università  o ente,
data  conseguimento,  votazione  (per  il  diploma  di  laurea  e,  se  presente,  per  i  titoli  di
specializzazione, perfezionamento, Master post-universitari).

1. Diploma/i  di  laurea  (vecchio
ordinamento,  LM, LS) in aggiunta al
titolo  attualmente  richiesto  per
l’accesso  alla  carriera  di
appartenenza  

Punti  5 (si
valuta  un  solo
titolo)

2. Dottorato di ricerca (specificare
ciclo  e  titolo  della  dissertazione
finale)

Punti  5 (si
valuta  un  solo
titolo)

3.Titolo  di  specializzazione  o  di
perfezionamento  conseguito  in
corsi post-universitari
(specificare numero CFU)

Punti  1 per
ciascun  titolo
(massimo  punti
5)

4.  Titolo  di  Master  universitario
(specificare numero CFU) 

Punti 1
 per ciascun 
titolo (massimo 
punti 5)

5.  Borse  di  studio  o  assegni  di
ricerca  conferiti  da  istituzioni
universitarie  per
l’approfondimento  di  tematiche
educativo-didattiche  o  aspetti
dell’organizzazione  scolastica  o
tematiche  attinenti  alle  aree  del
bando  (specificare  Università
conferente,  estremi  dell’incarico,
anno/i  di  fruizione,  tematica  di
ricerca,  eventuali  materiali
prodotti) 

Punti 1 per 
ciascun assegno o
borsa
(massimo punti 5)

TITOLI SCIENTIFICI (max punti 5)
Specificare  autore,  titolo  della  pubblicazione,  editore,  anno,  codice  ISBN  o  ISSN,  pagine  di
riferimento nel caso di saggio in volume collettaneo o articolo in rivista; allegare la pubblicazione
o copia della stessa, includendo in tale caso copertina, indice, quarta di copertina

Pubblicazioni

1) Monografie (identificate da 
codice ISBN) 

Punti 1 (fino ad un
massimo  di  punti
2)

2) Contributi  (anche  in  volume
collettaneo, purché l’autore sia
individuato  e  il  libro  sia
identificato  da  codice  ISBN),
articoli  su  riviste  di  settore
(identificate  da  codice  ISSN e
numero  delle  pagine),
pubblicazioni  on-line  su  siti
accreditati

Punti  0,5  per
ciascun
contributo/articolo
(fino  ad  un
massimo  di  punti
3)
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TITOLI PROFESSIONALI 
(ordinare, all’interno di ogni tipologia, progressivamente per data)

TITOLI GENERALI (max punti 40)
Specificare  tipo  di  servizio,  sede,  durata,  anni  in  cui  è  stato  espletato,  estremi  del  decreto  di
incarico, eventuali materiali prodotti

1) Servizio  prestato  presso
l’Amministrazione  Centrale  e
Periferica  del  Ministero
dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 1
comma 65  della  Legge  13  luglio
2015,  n.  107  (specificare  C.M.  e
D.D.G.  di  riferimento,  anni  di
servizio, sede)

Punti 2  per ogni anno
di servizio (fino ad un
massimo di punti 12)

2) Servizio  prestato  presso
l’Amministrazione  Centrale  e
Periferica  del  Ministero
dell’Istruzione  ai  sensi  dell’art.
26,  co.  8,  L.  448/98  (specificare
C.M. e D.D.G. di riferimento, anni
di servizio, sede) 

Punti 2  per ogni anno
di servizio (fino ad un
massimo di punti 6)

3) Incarico  di  collaboratore  del
dirigente  scolastico  e/o  di
funzione  strumentale  (specificare
istituzione  scolastica  conferente,
anni  scolastici  di  riferimento,
natura ed estremi dell’incarico)

Punti 1  per ogni anno
di servizio (fino ad un
massimo di punti 7)

4) Incarichi di docenza o tutoraggio
presso  Istituzioni  universitarie
(specificare  Università  di  servizio,
tipologia  ed  estremi  dell’incarico,
anno accademico e durata)  

Punti  1  per  incarico
(fino ad un massimo di
punti 5)

5) Incarichi  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  (specificare  ente
conferente,  durata,  natura  ed
estremi dell’incarico)

Punti  1  per  ogni
incarico (fino  ad  un
massimo di punti 7)

6) Incarichi  di  docenza  o  direzione
in  corsi  di
formazione/aggiornamento  gestiti
dall’Amministrazione scolastica e
destinati  al  personale  scolastico
(specificare ente conferente, durata,
natura  ed  estremi  dell’incarico,
titolo  e  tematica  del  corso o della
relazione)

Punti  0,5  per  ogni
incarico (fino  ad  un
massimo di punti 3)

4

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005572 - 11/07/2022 - IV.5 - E



TITOLI SPECIFICI (max punti 30) 

Coordinamento  di  attività  e/o
progetti  attinenti  all’ambito
prescelto  (anche  a  livello  di  istituzione
scolastica;  specificare  ente  conferente,
durata, natura ed estremi dell’incarico)

Punti 1 per ciascuna attività
o  progetto  (fino  ad  un
massimo di punti 9)

Partecipazione  a  commissioni  e
gruppi  di  lavoro  presso
amministrazioni  o  enti  pubblici
(specificare  ente  conferente,  durata,
natura ed estremi dell’incarico) 

Punti 1 per ciascun incarico
(fino ad un massimo di punti
9)

Incarichi  di  ricerca,  progettazione,
sperimentazione  presso  Istituzioni
universitarie  o  Enti  accreditati
attinenti  all’ambito  prescelto
(specificare  ente  conferente,  durata,
natura ed estremi dell’incarico)

Punti 1 per ciascun incarico
(fino ad un massimo di punti
9)

Certificazioni linguistiche di livello
almeno B2 del QCER

Punti 3 per livello C2
Punti 2 per livello C1
Punti 1 per livello B2

Si  valuta  una  sola
certificazione 

Recapito per comunicazioni

Indirizzo:

via _______________________ n. _____

CAP _________________città ______________________

Tel. __________________; cell. _____________________; 

e-mail  _________________________________________

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali  forniti possano
essere trattati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

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

L’Ufficio scolastico regionale per la Campania, 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
Campania – Via Ponte della Maddalena,  55 - 80142 Napoli  - al  quale ci  si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati.

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 Ministero dell’istruzione 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
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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.

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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