ALLEGATO 1
ISTANZA PER AMMISSIONE NELLA LISTA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
DELLA REGIONE PUGLIA
Alla dirigente della
Sezione Formazione Professionale
della Regione Puglia
VIA CORIGLIANO, n.1
70132 - BARI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il / La sottoscritt__
Cognome

Nome

data di nascita

comune di nascita

Prov.

codice fiscale
cittadinanza
indirizzo di residenza

numero civico

comune di residenza

c.a.p.

telefono

Prov.

posta elettronica

presenta manifestazione d’interesse all’inserimento nella lista dei

PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(indicare con una X opzione scelta)
REQUISITI
1) di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I del Titolo II del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis comma 1, lettera c), del
Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, comma 46

2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa 

3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti 
4) di possedere il seguente titolo di studio (di livello pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore):

5) di aver svolto la funzione di Presidente di commissione d’esame 
Specificare in esito a corsi a titolarità:
- della Regione Puglia 
- MIUR 
- altro (specificare) 
Specificare il numero complessivo di commissioni:
- da 1 a 5 commissioni 
- da 5 a 10 commissioni 
- oltre 10 commissioni 
6a) di essere funzionario pubblico con un livello di inquadramento pari almeno ad un livello D 
 in servizio da almeno 3 anni
 in quiescenza da massimo 3 anni 
Descrivere di seguito l’esperienza professionale complessiva maturata in qualità di funzionario pubblico (ruolo
ricoperto, amministrazione, periodo di servizio)
Ruolo ricoperto (funzionario
istruttore o amministrativo)
Es.: Funzionario amministrativo

Presso amministrazione (Regione,
Provincia, ecc.):
Es: Regione Puglia – Sezione
Formazione Professionale

Indicare la durata del servizio
(giorno/mese/anno)
Es: da 01.01.2001 a oggi

6b) di essere un esperto in processi formativi 
Descrivere brevemente la propria esperienza) (max 5 righe):

e/o
6c) di operare/aver operato in uno o più settori compresi nei Repertori Regionali (RRFP e RRQPN) entro cui si
collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla Regione Puglia 
Indicare nella tabella seguente il settore in cui si è operato, la durata del servizio e il corrispondente settore del
RRFP/RRQPN
Settore di svolgimento del
servizio (denominazione e
breve descrizione del settore)

Es: Difesa del suolo. Servizio
regionale che si occupa di…

Indicare la durata del servizio
(giorno/mese/anno)

Dal 01.01.2001 – ad oggi

Denominazione del corrispondente settore in
cui si collocano le qualificazioni professionali
riconosciute dalla Regione Puglia (*)

Ambiente, ecologia e sicurezza

(*) indicare il settore selezionandolo tra i 26 contenuti nella tabella posta in calce alla presente dichiarazione. Per approfondimenti:
www.sistema.puglia.it/rrfp.

7) di essere un docente o ricercatore universitario, ovvero dirigente scolastico o docente di ruolo di scuola media
superiore o dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di indirizzo coerente con uno o più settori compresi nei
Repertori Regionali (RRFP e RRQPN) entro cui si collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla
Regione Puglia:
 in servizio da almeno 3 anni
 in quiescenza da massimo 3 anni 
Indicare di seguito il ruolo ricoperto, l’amministrazione, gli anni di servizio svolti e il corrispondente settore del

RRFP/RRQPN
Ruolo ricoperto
(docente o ricercatore
universitario, dirigente
scolastico o docente di
ruolo

Presso l’
amministrazione
(Università, Scuola
Secondaria Superiore,
CPIA, ecc.)

Indicare la durata del
servizio (da gg/mese/anno
a gg/mese/anno)

Indirizzo di studio

Es: docente di …

Es: Istituto Tecnico

01.01.2001- ad oggi

Amministrazione,
finanza e marketing

Settore in cui si
collocano le
qualificazioni
professionali
riconosciute dalla
Regione Puglia
coerente con l’indirizzo
(*)
Es: Trasversale

(*) indicare il settore selezionandolo tra i 26 seguenti contenuti in calce alla tabella. Per i licei indicare: non
specificabile. Per approfondimenti: www.sistema.puglia.it/rrfp )
DISPONIBILITA’
8) di essere disponibile a svolgere la funzione di presidente nelle seguenti province:
Bari 
Foggia
Barletta-Andria-Trani 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 

PRESA VISIONE E INFORMATIVA PRIVACY
9) di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (
c.d. GDPR) ., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegat a saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nel l’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e nei limiti precisati nell’informativa ricevuta 

Data _____________________
____________, lì _________________

F I R M A __________________________

_________________________________________________________________________________________
Settori del Repertorio Regionale (RRFP/RRQPN) Per approfondimenti: www.sistema.puglia.it/rrfp
1. agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca
14. informatica
2. ambiente ecologia e sicurezza
15. lavorazioni orafe
3. artigianato artistico
16. legno, mobili e arredamento
4. cartotecnica stampa editoria
17. logistica e trasporti
5. chimica e farmaceutica
18. produzioni alimentari
6. comunicazione pubblicità pubbliche relazioni
19. produzioni metalmeccaniche
7. credito, finanza, assicurazioni gestione e intermediazione immobiliare 20. servizi socio sanitari
area assicurazioni
8. credito, finanza, assicurazioni, gestione ed intermediazione immobiliare - 21. spettacolo
area banca
9. distribuzione commerciale
22. sport benessere e cura della persona
10. edilizia ed impiantistica
23. tessile abbigliamento calzature e pelli
11. educazione e formazione
24. trasversale
12. fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, estrazione e
25. turismo alberghiero e ristorazione
lavorazione pietre - area marmo
13. fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, estrazione e
26. vendita e riparazione di auto e moto veicoli
lavorazione pietre - area vetro cavo

