
3. Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuoía, saranno valutati in aggiunta o in subordine eventuali

ulteriori requisiti posseduti dal docente, se coerenti con il PTOF delia scuola e con le già citate Linee

Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con

Nota n. 2609 del 22lA7l2GI6.

4. Tutti i docenti in possesso ciei requisiti indicati e titolari nel 25o Ambito Territoriale delLazio, in cut

e collocata questa istituzione Scoiastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 10/08/2016 ore

12,0S il loro interesse per tali posti a rt\ezze e-mail da inviare aii'indirizzo:
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Neil'oggetto della mail devono essere indicati nonie e cognome dei candidato e la tipologia di posto per cui

ci si candida. ì{ella rnail devono essere specificati i requisiti posseduti e I'inelirizzc presso il quale ricevere

eomunicazioni, con particoiare riguarclo alia convccazi**e per i' eventuaie eolloqtiio che il Dirigente

Scolastico riterrà di richiedere. Deve inoltre essúre allegaio il CV in f,crmato europeo con dichiarazione

triberatoria per la sua pubblicazione.

o In caso di valutazione positiva, il Dirigente Seoiastico invierà via mail la proposta di incarico al

docente aIl'indrizzo da iui indicato ed il <Jocente dovrà rispondere per I'accettazione, stesso mezzo,

entro i temini che saranno indicati nella proposta.

c A seguito dell'aceettaziclne foi:nale via meil da parte del docente, ii Dirigente Scolastico registrerà

I'assegnazicne delf incarico al dccente, utriizzanda I'esclusiva funzione "indirriduazione per

competenze" eiei SIDI entrc il I I agosio 201ó. Frocederà quindi alla pubblic azione delf incarico

assegnato nel sito intemet deil'istituzione scolastica, ai sensi del com.ma 80, ultimo periodo, deila

Legge 1A711.5" unitarnente al Curricuiurn del docente ed alla prcpria dichiarazione di assenza di cause

di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti stessi.
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Trattamento dei dati person*li - Infcrrmativa Si speeiiica che i dati fcrniti dai concorenti e quelli acquisiti

dall'anrministrazione, in occasione della partecipazione ai presente procedimento ed al successivo rapporto

contrattuale sono trattati esctrusivamenîe ai firii deiic svolgirnento dell'attività istituzionale

cle11'amministrazione, così eome espr€ssertì€nte dispostc dai D.Lgs. r"t. tr9612AA . Essi sono trattati con

strumenti infonnatici. Tali dati sorio raecolti in r.'irtu di espresse disposizioni di legge (.L. 10712015). Ai fini

del trattamento dei dati personali, i titaiari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto

tregislativo. Si ramrnenta che le dichiarazicni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli

efíetti amministrativi pr*r'isti dagii artt. 75 e 76 D.P.R. 445|2AAA.


