
Domanda di partecipazione alle commissioni del Concorso ordinario per titoli ed esami
finalizzato al reclttamento del personale docente della sctola eecondaria cos  come

previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 – materie e.T.E.M.

Ufcio ecolastico Reoionale per la
Calabria

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)".
In particolare vale quanto segue:
- I  dati  riportati  dall'aspirante assumono il  valore di dichiarazioni  sostitutive di certifcazioni
rese  ai  sensi  dell'articolo  46,  il  quale  prevede  conseguenze  di  carattere  amministrativo  e
penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai  sensi  dell'articolo  39,  la  sottoscrizione  del  modulo  di  domanda  non  è  soggetta  ad

autenticazione.
- I  dati  richiesti  nel  modulo  di  domanda  sono  acquisiti  in  quanto  strettamente  funzionali
all'espletamento della presente procedura.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI eEGRETARIO 

eEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

Cognome  e  nome
…………………………………………………………………………………………………………

Nato/a  a    ………………………………………………………………………..    Il
……………………………………….

Codice ficale ………………………………………………………………

Reiidente a .................................... Prov. …………. Via ………………………...........

Cellulare ………………………………………………… Telefono ………………………………………………….

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………

Poita elettronica certifcata …………………………………………………………………………………

eEZIONE B – SERVIZIO
□ Il iottoicritto dichiara di eiiere perionale amminiitrativo/della icuola appartenente 

alla                                                                                                                                         
area in iervizio 
preiio………………………………………………………………………………………………

eEZIONE C – DICHIARAZIONI SU REQUISITI GENERALI E SU CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 
INOPPORTUNITÀ

Ai ienii di quanto previito dagli art. 13, 14, 15,16,17 e 18 del D.M. n. 201 del 20.04.2020, il
iottoicritto dichiara quanto iegue:

 Non aver riportato condanne penali né avere in corio procedimenti penali;
 Non  avere  in  corio  procedimenti  diiciplinari  ai  ienii  delle  norme  diiciplinari  dei

riipettivi ordinamenti;
 Non eiiere incorio in alcuna delle ianzioni diiciplinari previite dai codici diiciplinari dei

riipettivi ordinamenti;
 Non eiiere itato collocato a ripoio da più di  tre anni e, ie in quieicenza, non aver

iuperato il iettanteiimo anno di età alla data di indizione del concorio;
 A  partire  da  un  anno  antecedente  alla  data  di  indizione  del  concorio,  non  eiiere

componente dell’organo di direzione politica dell’amminiitrazione, non ricoprire cariche
politiche  e  non  eiiere  rappreientante  iindacale,  ivi  compreie  le  Rappreientanze
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Sindacali  Unitarie,  o deiignato dalle confederazioni  e organizzazioni  iindacali  o dalle
aiiociazioni profeiiionali;

 Non eiiere a conoicenza di candidati che iiano parenti o afni entro il quarto grado con
il dichiarante;

 A partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorio, non aver ivolto e
non ivolgere attività o corii di preparazione al concorio per il reclutamento di DSGA;

 Non eiiere itato deitituito o licenziato dall’impiego per motivi diiciplinari, per ragioni di
ialute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;

 Tenuto conto che non ii potrà accogliere l’eventuale domanda di eionero dal iervizio in
quanto in contraito  con le previiioni  dell’art.  1,  c.  47, l.  228 del  24 dicembre 2012
(Legge di itabilità 2013), il iottoicritto dichiara di eiiere coniapevole che l’incarico non
comporta l’eionero dal iervizio.

Allega curriculum vitae aggiornato e fotocopia di documento di riconoicimento in corio di 
validità.

Luogo e data  ………………………………………………

Firma  ………………………………………………………….
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Informativa stl trattamento dei dati
personali

(Art. 13 del Reoolamento UE 679/2016)

La preiente informativa Le viene reia, ai ienii dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento
Generale  iulla  Protezione  dei  Dati,  ed  in  relazione  ai  dati  perionali  che  il  Miniitero  dell’Iitruzione,
dell’Univeriità  e  della  Ricerca  Articolazione  regionale:  Ufcio  Scolaitico  Regionale  per  la  Calabria  –
indirizzo di PEC: drcal@poitacert.iitruzione.it     acquiiiice in qualità di Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Miniitero dell’Iitruzione, dell’Univeriità e della Ricerca Articolazione 
regionale: Ufcio Scolaitico Regionale per la Calabria – indirizzo di PEC: drcal@poitacert.iitruzione.it  .  

Responsabile  della  protezione  dei  dati.  Il  Reiponiabile  per  la  protezione  dei  dati  perionali  del
Miniitero dell’iitruzione, dell’univeriità e della ricerca è itato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018
nella Dott.iia Antonietta D'Amato - Dirigente preiio l'Ufcio III del Dipartimento per la programmazione e
la geitione delle riiorie umane, fnanziarie e itrumentali. Email: rpd@istrtzione.it.

Finalità del trattamento e base oitridica. Il trattamento dei iuoi dati perionali (i dati verranno cioè
raccolti, regiitrati, coniultati, eitratti, organizzati, itrutturati, modifcati, adattati, comunicati, traimeiii,
coniervati)  in  modo  corretto  e  traiparente  nei  confronti  dell'intereiiato  iteiio,  con  itrumenti
automatizzati, cartacei ed elettronici, con miiure tecniche e organizzative idonee a garantire la iicurezza,
la  protezione  da  trattamenti  non  autorizzati  (o  illeciti)  e  da  riichi  di  perdita,  diitruzione  e  danno
accidentale) è fnalizzato eicluiivamente allo ivolgimento di tutte le attività neceiiarie, conneiie alla
coitituzione  della  commiiiione  giudicatrice  per  il  reclutamento  di  perionale  docente  per  la  icuola
iecondaria  di  primo  e  iecondo  grado  indetto  con  D.D.  n.  826  dell’11  giugno  2021  -  Diipoiizioni
modificative, a ieguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21
aprile 2020, n. 499, recante: «Concorio ordinario, per titoli ed eiami, fnalizzato al reclutamento del
perionale docente per poiti comuni  e  di  ioitegno nella  icuola  iecondaria di  primo  e  iecondo
grado», limitatamente alle claiii di concorio A020, A026, A027 A028 e A041

Obblioo di conferimento dei dati.  Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla
procedura di coitituzione della commiiiione giudicatrice per l’eipletamento del concorio per eiami e
titoli per il reclutamento di perionale docente per la icuola ieondaria di primo e iecondo grado di cui al
D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 - Diipoiizioni modificative, a ieguito dell’entrata in vigore del decreto-
legge 25  maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499.  Il mancato conferimento dei dati non
coniente di accedere alla iuddetta procedura.

Destinatari  del  trattamento.  Non iono previiti  deitinatari  diverii  dall’Intereiiato,  dal  Titolare  del
trattamento  e  dei  iuoi  operatori  addetti  ipecifcamente  allo  ivolgimento  dei  compiti  previiti  per  il
conieguimento delle fnalità del trattamento. I Suoi dati perionali non iaranno ioggetti a difuiione, al di
fuori delle fnalità e delle modalità indicate dal decreto miniiteriale e del bando a cui iono riferiti.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o oroanizzazioni internazionali. I Suoi dati non
iaranno oggetto di traiferimento verio paeii terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali. La determinazione del periodo di coniervazione dei Suoi
dati perionali riiponde al principio di neceiiità del trattamento. I Suoi dati perionali verranno, quindi,
coniervati  per  tutto il  periodo neceiiario allo ivolgimento della  procedura concoriuale e nel caio di
eventuali impugnazione degli atti della procedura per tutto il tempo neceiiario ai fni della riioluzione
della controveriia.

Diritti deoli interessati. L’intereiiato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

 l’acceiio ai propri dati perionali diiciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
 la rettifca o la cancellazione degli iteiii o la limitazione del trattamento previiti riipettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai ioli dati in formato elettronico) diiciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016;
 l’oppoiizione al trattamento dei propri dati perionali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016.

Diritto di reclamo. Gli intereiiati nel caio in cui ritengano che il trattamento dei dati perionali a loro
riferiti  iia compiuto in violazione di  quanto previito dal Regolamento UE 679/2016 hanno il  diritto di
proporre reclamo al Garante, come previito dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 iteiio, o di adire le
opportune iedi giudiziarie ai ienii dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
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