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Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per 

le supplenze di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo 

 
O.M. 60 del 10 Luglio 2020 

 
La presente istanza deve essere utilizzata dagli aspiranti che intendono 

partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, 

n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. 

Gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione, a pena di 

esclusione, in un’unica provincia per le graduatorie per le quali posseggano 

i requisiti indicati nell’ordinanza ministeriale. 

 
AVVERTENZE 

La compilazione della presente istanza 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: 

 

• i dati riportati dal aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rese ai sensi dell’articolo 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 ai sensi dell’art. 46, sono strettamente funzionali 

all’espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le 

garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 



SCELTA PROVINCIA 

Provincia alla quale sarà inoltrata la domanda: ………………………………………… 

 

 
DATI ANAGRAFICI 

 

Codice Fiscale ………………………………………. 

Cognome ………………………………………. 

Nome ………………………………………. 

Data di nascita ………………………………………. 

Provincia di nascita ………………………………………. 

Comune di nascita ………………………………………. 

Sesso ……… 

 
DATI DI RECAPITO AL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

RELATIVE AL CONCORSO 

 

Indirizzo ………………………………………. 

Provincia ………………………………………. 

Comune ………………………………………. 

Cap ………………………………………. 

Telefono ………………………………………. 

Cellulare ………………………………………. 
Posta Elettronica ………………………………………. 

Posta Elettronica Certificata ………………………………………. 

 

Selezione GPS 
 

Tipo Graduatoria: 

Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I fascia (TAB5) 

 

 

 

 

Tipo posto / Classe di concorso 

Indicare classe di concorso alla quale da accesso il proprio titolo di studio ITP 

 
 

Codice cdc …………… - denominazione cdc ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio 

Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la 

normativa vigente - Diplomi di scuola secondaria di secondo grado 

 
 

Data conseguimento: ……………………. 

Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo: ……………………………………..……………… 

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

 
 

Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in 

termini numerici, verrà attribuito il punteggio di 12 punti come indicato nella tabella A/6 punto A.1 

del OM n. 60 del 10 luglio 2020 

Le eventuali frazioni di voto devono essere arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o 

superiori a 0,50. 

 
 

Votazione titolo accesso (voto / base) …………….. / ………………… / Lode (…) 

Votazione titolo accesso (rapportata alla base di valutazione prevista dalla specifica tabella) ovvero 

votazione in centodecimi............................ / 110 

(divisione votazione / base votazione x 110. Es. 100/100*110= 110) 

 
 

Chiedo di avvalermi del punteggio di 12 punti come indicato nella tabella A/6 punto A.1 del OM n. 

60 del 10 luglio 2020 ( … ) 

 
 

Titolo congiunto: Descrizione ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data conseguimento: ……………………. 

Luogo conseguimento: ……………………………………..………………………………………… 



Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B 

( Per elenco titoli ulteriori - controlla apposita sezione domanda online ) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.B. per ciascun titolo ulteriore indicare esattamente tutti i dati richiesti 

relativamente a tale titolo dalla apposita sezione della domanda online 



Titoli di servizio (stampare la presente nel numero di copie necessarie) 

(…) Il candidato autocertifica di aver svolto un minimo di 3 anni di servizio fino  all’a.s. 

2019/2020, in istituzioni scolastiche statali, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 

dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (cioè 180 gg/anno o dal 1.2 

continuativamente fino al termine degli scrutini): 

 
 

Inserisci titolo di servizio 
 

 

 

Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive 

tabelle di valutazione dei titoli. 

Inserire codice classe di concorso / descrizione della graduatoria per la quale si chiede 

inserimento: …………….. / ………………………………………………………………………… 

 

Anno scolastico: ……………….. / …………………… 

 
(…)Valutazione Art.15 comma 4 

Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE Sì No 
 

Insegnamento su cui è stato prestato il servizio 

codice cdc…………… / descrizione cdc …………………………………………………………… 

 
 

Periodo di servizio: dal ……………………. Al ……………………. (n. giorni ..................... ) 

 
(…) Servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio 

finale (flaggare solo se servizio inferiore a 180 gg) 

 
Istituzione presso il quale è stato prestato il servizio ……………………………………………... 

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

Indirizzo (facoltativo)………………………………………… città………………….prov………. 

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’ istanza deve riportare il codice relativo alla 

classe di concorso valido alla data in cui e' stato prestato il servizio.I servizi prestati fino all'anno 

scolastico 2016/2017 in una o piu' delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di 

nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al 

D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all'a.s. 2017/18 il 

codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria 

attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verifichera' la corrispondenza 

e procedera' al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il 

servizio indicata dall'aspirante e' la stessa in cui essa e' confluita in base alle informazioni note al 

sistema informativo, come aspecifico in caso contrario. Sono, invece, valutati come specifici, anche 

se riferiti a diversa classe di concorso, i servizi per cui questo e'  previsto dall'OM, quali, ad esempio, 

il servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86 che e' valutabile come servizio specifico 

per la classe di concorso A-41 



Titoli di riserva 
 
 

( Per elenco titoli riserva - controlla apposita sezione domanda online ) 

Dichiara, altresi', di possedere i seguenti titoli di riserva: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

N.B. per ciascun titolo ulteriore indicare esattamente tutti i dati richiesti 

relativamente a tale titolo dalla apposita sezione della domanda online 



Titoli di preferenza 
 
 

( Per elenco titoli preferenza - controlla apposita sezione domanda online ) 

Dichiara, altresi', di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli: 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

N.B. per ciascun titolo ulteriore indicare esattamente tutti i dati richiesti 

relativamente a tale titolo dalla apposita sezione della domanda online 



di non essere escluso dall’elettorato politico attivo 

 
 

Il/La Sottoscritto/a dichiara:  

Dichiarazione possesso requisiti generali 

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle 

condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
 

titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio 

Europeo 
 

familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 

30 
 

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2020 
 

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 

posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente 

chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996) 
 

per i cittadini di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) dell’O.M, sub.i, ii. e iii. avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota 7 ottobre 2013 n. 5274 

 

Dichiarazione assenza condizioni ostative 
 

 

 

Altre dichiarazioni 

disposizioni di carattere transitorio o speciale 

di non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di 

dell’interdizione 

di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o 

comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

o non essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione 

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 

essere incorso nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva dall’insegnamento 

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non 

per persistente insufficiente rendimento 

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 



 

Dichiarazione relativa a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’insegnamento 
 

Dichiarazione consapevolezza accertamento requisiti di ammissione 
 

 

 

 

Altre dichiarazioni 
 

 

di non avere procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero ………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

di non avere riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono 

o perdono giudiziale) in Italia e/o all’estero 
 

di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, 

condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all’estero ………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

n. 235 

di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 

richiesta di iscrizione con riserva 

(…) non sono soggetto a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’insegnamento 
 

(…) sono soggetto a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’insegnamento periodo 

della sanzione 

Dal …………….……… al …………………………….. 

A086, B001, B029, B030, B031, B032, B033, dichiaro di essere presente nelle graduatorie 

d’istituto del triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 

solo per gli aspiranti inclusi in almeno una delle seguenti graduatorie: A029, A066, A076, 

l’esclusione degli aspiranti non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi 

momento di vigenza della graduatoria 

sono consapevole che l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

per i distinti ruoli 

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni del personale docente o educativo 

dei requisiti di ammissione 

sono consapevole di essere ammesso nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso 



 
 

 

 

 

 

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 

per l’Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, acquisisce in qualità di Titolare del 

trattamento, per il tramite degli Uffici Scolastici territoriali che ne esercitano le funzioni ai sensi 

della Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 194/2020. Tali Uffici entrano in possesso dei predetti 

dati per effetto delle attività connesse alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo 

agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 disciplinata dall’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza nonché dei Suoi diritti in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento sopra indicato. 

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, che esercita le sue funzioni per il 

tramite degli Uffici Scolastici territoriali responsabili delle procedure, Le fornisce, con la presente, 

informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione per il tramite degli Uffici Scolastici 

territoriali, a cui si potrà rivolgere per la tutela dei Suoi diritti ed i cui recapiti di posta elettronica, 

ordinaria e certificata, sono disponibili on line sui rispettivi siti web istituzionali. 

 
 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 282 del 16 aprile 

2018 nella persona della dottoressa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministero dell’Istruzione. E-mail: rpd@istruzione.it 
 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento e dall’esecuzione, a tale esercizio connesso, di un 

compito di interesse pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del 

Regolamento (UE) 2016/679. Quanto al trattamento dei Suoi dati personali, esso è finalizzato 

esclusivamente ad ogni adempimento connesso all’O.M. 60/2020 e alla procedura ivi istituita e 

attraverso le procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa 

Indicazione obbligatoria della seguente dichiarazione: Le dichiarazioni dell’aspirante inserite 

10/7/2020 

Aspirante immesso in ruolo con riserva ai sensi dell’articolo 16 comma 3 O.M. 60 del 

mailto:rpd@istruzione.it


disciplinata per le attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo 

determinato, nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 8 e dell’articolo 16 comma 1 dell’OM 60/2020. 

In particolare, i dati acquisiti in modalità telematica dall’Amministrazione, sono trattati al fine di 

realizzare le predette finalità istituzionali, anche attraverso il ricorso “all'ausilio di sistemi 

automatizzati” secondo quanto, in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche 

amministrazioni prevede l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. 

 
 

Tipologia di dati trattati 

Il trattamento è relativo ai dati che il aspirante conferisce ai sensi del D.D. 498/2020 ed in 

particolare dell’articolo 4. 

 
 

Destinatari e modalità di trattamento 

I dati sono comunicati in qualità di responsabili trattamento dati al R.T.I. tra le società Enterprise 

Services Italia e Leonardo S.p.A., al R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in 

quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema 

informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale, nonché 

trattati, unicamente per il conseguimento delle finalità istituzionali, dalle seguenti categorie di 

soggetti: 

 

• dipendenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione autorizzati 

al trattamento dei dati personali e istruiti opportunamente, con affidamento dei compiti 

limitati alle finalità per le quali i dati sono raccolti, altri soggetti autorizzati al trattamento 

dati; 

• dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo nominati Responsabili del trattamento, 

ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione in qualità di persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali, relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

 

Il trattamento di tali dati personali è effettuato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla normativa vigente, e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti e accessi non autorizzati. 

 
 

Obbligo di conferimento dei dati 

L’acquisizione dei Suoi dati da parte del Titolare, per le finalità istituzionali sopra descritte, come 

determinate dalle norme esplicitate nel bando, è obbligatoria. Il mancato conferimento da parte Sua 

di tali dati, preclude l’inoltro della domanda e la Sua partecipazione alla procedura. 

 
 

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 

 

• 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 del trattamento dei dati non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n.679/2016. 

 

 
Periodo di conservazione dei dati personali I dati conferiti 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. 

 

 

Consenso privacy 
 

Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

L'aspirante dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 



Sedi graduatorie istituto 

Graduatoria: cdc …………….. / descrizione cdc ………………………………………………….. 
 

Lingua: ………………………… Grado di istruzione: …………………………………………….. 
 

Provincia: ……………………………………. Numero Sedi Selezionate: ………… 
 

Elenco Sedi 
 

Codice Scuola Descrizione Scuola Comune Cap Indirizzo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



NOTE: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Si allega 
 

- Documento di riconoscimento 

- Ogni altro documento necessario a norma del bando / menzionato in compilazione domanda 
 
 
 

Data ……………………………….. 
 

Luogo ………………………………. 
 

Nome e cognome 
 

…………………………………………………………….. 
 

Firma 
 

…………………………………………………………… 


