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Allegato n. 1 all’Avviso prot. n. 139/U del 10/01/2019 

Al Dirigente Scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari 

Via G. Tauro, 2 

70124 Bari (BA) 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  

RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI 

DATI  

INDETTA CON AVVISO PROT. N. 139/U DEL 10/01/2019 

Avviso pubblico MIUR protocollo n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017  

PON FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217 

LEARNING scuola… per una formazione efficace  

C.U.P. B97I17000220007 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………..……………………………………………………. nato/a 

……………………………………………… (……) il …………………………………………………. 

(C.F.……………………………………...…), residente in ……………………………………………….. 

(……..) alla Via …………………………………………., n. …….., avente il seguente recapito di 

telefonia fissa ………………………….., il seguente recapito di telefonia mobile ……………………… 

ed il seguente recapito di posta elettronica (e-mail)…………………………………..……………………., 

docente in servizio presso il XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, nel corrente a.s. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per Responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati 

indetta dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari con Avviso prot. n. 139/U del 10/01/2019, 

riservata al personale interno.   

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

❏  di essere cittadino/a italiano/a; 

❏  di godere dei diritti politici; 

❏  di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏  di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏  di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

❏  non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

oggetto dell’Avviso prot. n. 139/U del 10/01/2019 emesso dal XVII Circolo Didattico 

Poggiofranco di Bari; 

❏  di impegnarsi, in caso di affidamento, a svolgere l’incarico senza riserve; 

❏ di aver preso visione del progetto PON avente identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217 dal 

titolo LEARNING scuola… per una formazione efficace; 

❏  di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole e le condizioni riportate nell’Avviso del 

10/01/2019 avente protocollo n. 139/U emesso dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari;   

❏  di essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione: 

❏ appartenere al ruolo di personale docente, in servizio presso il XVII Circolo Didattico 

Poggiofranco di Bari; 
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❏ possedere diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equivalente; 

❏  di essere in possesso di competenze in informatica con comprovata esperienza nell’utilizzo della 

Piattaforma PON;  

❏           di essere in servizio a tempo indeterminato nella scuola di appartenenza dall’a.s. _____________;  

❏           di essere in possesso delle esperienze professionali che emergono chiaramente evidenziate 

nell’allegato proprio curriculum vitae e che vengono dettagliatamente riportate con il relativo 

punteggio auto attribuito nella tabella seguente, consapevole che le esperienze non indicate non 

saranno oggetto di valutazione, anche se presenti nel menzionato curriculum vitae: 

 

Esperienze Professionali Elenco dettagliato 

esperienze per le quali si 

chiede la valutazione 

Punteggio 

attribuito 

dal candidato 

Punteggio 

attribuito 

dall’Istituto 

 

Referente per la 

valutazione/Facilitatore 

in progetti finanziati con 

fondi U.E. 

(punti 02 per ogni 

esperienza, max punti 10) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Esperienze lavorative nel 

settore 

organizzativo/gestionale - 

funzione strumentale, 

collaborazione con il D.S., 

responsabile di plesso, 

referente nel settore della 

valutazione e 

autovalutazione di sistema 

e degli apprendimenti, 

referente nel settore della 

certificazione delle 

competenze, tutor di 

progetti PON, POR, 

Progetti Nazionali  

(punti 2 a incarico, max 

punti  20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale punteggio 

 

  

 

In caso di assegnazione dell’incarico, il/la sottoscritto/a si impegna a: 

▪ partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

▪ coadiuvare l’Istituzione Scolastica nella selezione del personale interno ed eventualmente 
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esterno; 

▪ sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

sistema informativo; 

▪ curare l’immissione tempestiva, puntuale e sistematica dei dati richiesti dal sistema informativo 

e il loro costante aggiornamento, al fine di garantire la rilevazione in tempo reale dei dati di 

avanzamento delle attività in termini di documentazione delle procedure espletate e quindi la 

regolare attuazione dei programmi; 

▪ essere responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati inerenti al progetto 

PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-217, secondo quanto previsto 

dall’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e dai relativi allegati; 

▪ svolgere e portare a compimento, relativamente alla propria mansione, quant’altro previsto 

dall’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e dai relativi allegati. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari al trattamento dei dati personali 

anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro 

comunicazione a terzi, in conformità alla Legge n. 196/2003 e al Regolamento Europeo GDPR 2019/679 e, 

al buon fine della presente istanza, allega: 

1.  Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, 

 aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2.    Fotocopia di valido proprio documento di riconoscimento. 

Bari, ______________________    

                 Firma (leggibile) 

__________________________________ 

 

 

 


