Modello A5

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

DOMANDA DI INCLUSIONE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DI SOSTEGNO
TRIENNO 2017/2020

AVVERTENZE
Il presente modello di domanda deve essere compilato dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto di I^,
II^ e III^ fascia, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, utile per l'iscrizione negli
elenchi del sostegno, entro il 01/10/2019, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 03/06/2015 n. 326,
come modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666.
Il presente modello NON deve essere compilato dai seguenti aspiranti:
- docenti che abbiano già compilato il mod. A3 di inserimento in II^ fascia, a seguito del conseguimento
dell’abilitazione entro il 01/10/2019, e abbiano dichiarato il titolo di specializzazione nella sez. B2 del suddetto modello;
- docenti di I^ fascia, che abbiano presentato domanda di inclusione negli elenchi del sostegno relativi alle
Graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 374 del 24/04/2019.

Modello 5

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

DOMANDA DI INCLUSIONE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DI SOSTEGNO TRIENNIO 2017/2020
Il presente modello di domanda deve essere compilato dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno utile per l'iscrizione negli elenchi del sostegno secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 03/06/2015 n. 326,
come modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666

AVVERTENZA
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:

- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazionerese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le dis posizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante,
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI (1):

PROT. N.
DEL

/

/

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo (2)
...l... sottoscritt....

/

SEZIONE A: DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
DATI ANAGRAFICI

COGNOME (3)

NOME

NATO/A IL

PROVINCIA
giorno

mese

anno

COMUNE

SESSO

CODICE FISCALE

DATI DI RECAPITO(4)

RECAPITO
indirizzo

comune

prov.

Recapiti telefonici
e indirizzi e-mail (5)
telefono cellulare

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica istituzionale o privata (PEL)

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Data

/

FIRMA

/
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c.a.p.

SEZIONE B - DICHIARAZIONE TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI

Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta

Elenco del sostegno

polivalente

Montessori

altri metodi
differenziati

Scuola dell’infanzia

D

E

F

Scuola primaria

J

K

L

Scuola secondaria primo grado

P

Scuola secondaria secondo grado

T

Titolo di specializzazione conseguito entro il 01/10/2019

in data

presso

....l.... sottoscritt... dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari all’espletamento della procedura per soli
titoli di cui alla presente domanda, secondo le modalità, le garanzie e i termini di cui al Regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE e al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196. (6)

Data

/

FIRMA

/
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NOTE

1. Indicare il codice dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
- circoli didattici
- istituti comprensivi
- istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate, sedi di corsi serali)
- istituti superiori
- istituzioni educative
Tali codici, compresi quelli delle scuole speciali e slovene, sono elencati nell’apposita sezione presente sul sito internet www.istruzione.it.
Si ricorda che, per gli aspiranti già iscritti in graduatoria, l’istituzione scolastica destinataria della domanda deve coincidere con quella scelta
all’atto dell’iscrizione.
2. L’identificativo verrà fornito in risposta dal sistema informativo, ed è quello con cui l’aspirante è già presente a sistema per le graduatorie
di III^ fascia
3. Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale, in quanto il dato fornito sarà confrontato con i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita.
4. Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, CAP.
5. Ai sensi dell’art.12 del D.M. 374/2017:
- per tutte le tipologie di supplenza è utilizzabile la funzione SIDI di Convocazioni docenti da graduatorie d’istituto; l’aspirante pertanto deve indicare un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica (PEL) istituzionale o privata. In aggiunta è consigliabile indicare, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
- per tutti i casi, previsti dal predetto art. 11, in cui la scuola è autorizzata a non utilizzare la funzione di cui sopra indicare, oltre ai precedenti,
un altro recapito telefonico.
6. 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, l’università e la ricerca (MIUR) con sede in: Roma, Viale Trastevere 76/a, acquisisce in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite delle Istituzioni Scolastiche che ne esercitano le funzioni. In ossequio al Decreto
Dipartimentale relativo alla finestra temporale del 01/10/2019 e in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, tali Uffici entrano in possesso dei predetti dati per effetto delle attività connesse alla partecipazione
alla procedura per soli titoli relativa:
- all’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità
oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di
sostegno della fascia di appartenenza;
Nel rispetto della normativa su richiamata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento dei dati
Il "Titolare" del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il tramite delle Istituzioni Scolastiche individuate come
destinatarie delle domande da parte degli aspiranti docenti a tempo determinato, che ne esercitano le relative funzioni e i cui recapiti sono riportati
nei siti web delle singole scuole.
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 è finalizzato esclusivamente alla gestione della candidatura, della nomina a tempo determinato e di ogni altro
adempimento connesso in relazione all’inserimento/aggiornamento della sua posizione all’interno delle graduatorie delle singole scuole, ai sensi
del citato Decreto Dipartimentale relativo alla finestra temporale del 01/10/2019 e in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326.
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NOTE

Obbligo di conferimento dei dati
L’acquisizione, previo consenso espresso, dei Suoi dati da parte del Titolare per le finalità sopra descritte è obbligatoria e riveste i caratteri della
indispensabilità. Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei dati obbligatori preclude la presentazione della domanda.
Destinatari del 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 dal personale - all’uopo autorizzato e appositamente istruito
- degli Ambiti Territoriali dei singoli UU.SS.RR competenti e delle Istituzioni Scolastiche da Lei individuate come destinatarie delle Sue preferenze
di sede.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, al di fuori delle finalità e delle modalità indicate dalle norme primarie e secondarie a cui,
nell’ambito della presente procedura, essi sono riferiti.
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. I Suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non
appena si renderanno superflui in relazione alle finalità descritte.
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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