
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 
indirizzo PEO: direzione-calabria@istruzione.it 
 
 

 
 
 
Oggetto: Manifestazione di disponibilità al conferimento di incarico di Presidente della commissione 

giudicatrice nel concorso pubblico per esami e titoli a 33 posti di Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi  nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria indetto 
con D.D.G. per il personale scolastico n. 2015 del 20.12.2018. 

 
 

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

………………….. codice fiscale……………………………………………………………….…..………, in servizio presso 

la seguente Amministrazione Pubblica…….…………………………….………………………………………………………  

ovvero in quiescenza dalla data ………………….. con la qualifica di 

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

in relazione all’avviso di disponibilità dell’incarico di cui in oggetto, 

 
MANIFESTA 

 
la propria disponibilità al conferimento dell’incarico di Presidente della commissione giudicatrice nel 

concorso pubblico per esami e titoli a 33 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi  nelle 
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria indetto con D.D.G. MIUR n. 2015 del 
20.12.2018. 

 
DICHIARA  

 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali (in caso contrario indicare quali: _________________________________________).  
 
 

- l’insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico di Presidente della commissione di 

concorso di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 10 del D.D.G. MIUR n. 2015 del 20.12.2018.  
 
Allega : 
 
1) il proprio curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 
 

2) la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 

Luogo, data……………………………. 
Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali che il  Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Articolazione regionale: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – indirizzo 
PEC: drcal@postacert.istruzione.it - acquisisce in qualità di Titolare del trattamento. 
 
 
Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Articolazione 
regionale: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – indirizzo PEC: drcal@postacert.istruzione.it. 

 

Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile per la protezione dei dati personali  del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella 
Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica. Il trattamento dei suoi dati personali (i dati verranno cioè  
raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, 
conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti automatizzati, 
cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da 
trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale) è finalizzato 
esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse alla costituzione della commissione 
giudicatrice  per  la selezione di n. 33 unità per l'accesso al profilo professionale di D.S.G.A.  di cui al DDG 

2015 del 28.12.2018.  

 

Obbligo di conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla 
procedura di costituzione della commissione giudicatrice  per  l’espletamento del concorso per esami e titoli  
per la selezione di n. 33 unità per l'accesso al profilo professionale di D.S.G.A.  di cui al DDG 2015 del 
28.12.2018 per la regione Calabria.  

Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta procedura.  

 

Destinatari del trattamento. Non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal Titolare del 
trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il 
conseguimento delle finalità del trattamento. I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, al di 
fuori delle finalità e delle modalità indicate dal decreto ministeriale e del bando a cui sono riferiti. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. I Suoi dati non 
saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 
Periodo di conservazione dei dati personali. La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali risponde al principio di necessità del trattamento. I Suoi dati personali verranno, quindi, conservati 
per tutto il periodo necessario allo svolgimento della procedura concorsuale e nel caso di eventuali 
impugnazione degli atti della procedura per tutto il tempo necessario ai fini della risoluzione della 
controversia. 

 

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

 l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;  

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 
Regolamento UE 679/2016; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  

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.  
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