
À Tutti i docentí in pcssessa eíei requisiti indicati c tÉtoÉa:"i nci 25" Amhito Teri'itcniaie del Lazio, in cui

è collocata questa lstituzicne Scslastice, sono in'vitati a manifestare entro !l giorno 08/08/2CIf.6 ore

24,AA il loro interesse per ta!i posti a rnezzo e-mail da inviare all'indf izzo:

R! ge8&7S04@EstruzEone. it
Nell'oggetto de!!a meii d*vono essere incjicat! norne e ecgnorne de! candidato e la tipoiogia di

posto per cui ci s! candicja. Ne!ia nraii devcno essere speeificati i requisití posseCuti e I'indirizzo

presso ii quale:"icevere corni:nieaziúr.:i, co;i pentieciare riguarde a!!* eonvccazlcne per l'eventuale

colloquio che il Dirlgente Scoiastica riteri"a di nichiedere. Deve incltre essere ailegato il CV in

fornnato europeo con dichiarazione iiberatoria per la sua pubblicazione.

ln caso di valutazione posítiva, i! Dirigente Scolastico !nvierà vie rna!i la proposta di incarico al

docente all'indirizzo da iui indicato ed ildccente dovrà rispcndei"e per l'accettazione, stesso

mezzo, entro i terrnini che saranna indicati neiia pnopcsta.

A seguito dell'accettazione formafe via rnaii da parte del dccente, i! Dirigente Scolastico registrerà

I'assegnazicne de!l'incarico al dce*nte, utilizzando l'esclusive ft;nzione "individuazione per

competenze" del SlDl entro !! 18 agosto 2015. Froeederà quindi alla pubblicazione dell'incarico

assegnato nel sito internet dell'istituzione scolastica, ai sensi del comma 80, ultimo periodo, della

Legge IA7/15, unitamente al Currleulurn elel docente ed alla propria dichiarazione d! assenza di

cause di incompatibilità derivanti da rapportldi coniugio, parenteÍa o affinità, er'ìtro ilsecondo

grado, con i docenti stessi.
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Trattamento clci dati personaÈi * XrcforÉlativa Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e

quelli acquisiti datrl'amministrazione, in cccasicne delia partecipazione al presente procedimento ed

al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività

istituzionale dell'amministrazione, eosì coiae espressarnente disposto dal D.Lgs. n. 19612003. Essi

sono trattati con strumenti inforrnatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di

legge (L. 1A712*15j. Ai fini del rrattamento dei daii perscnaii, i titctrari pc'tranno esercitare i cliritti di

cui all'afi. 7 del predetto d-eercio lcgislativo. Si ra.inmenia che ie dichiarazioni non veritiere e false

comporlano le responsabilità penali e gii effetti amministrativi previsti dagli artt" 75 e 76 D.P.R.

44s12úú0.


