
              Alla Dirigente 

dell’Ufficio Ambito Territoriale VIII - VICENZA 
e-mail usp.vi@istruzione.it 

 

Oggetto: Segnalazione disponibilità alla nomina di PRESIDENTE di Commissione d’Esame per gli Esami di    Stato 
del II ciclo di Istruzione – a.s. 2021/22 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

comunica la propria disponibilità a svolgere la funzione di Presidente delle Commissioni in oggetto. A tal fine, 
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, dichiara di essere: 

nato/a a ___________________________________________ Prov._____ il___________________________ 
 
residente a _________________________________Prov.______via e civico __________________________ 
 
 domiciliato a________________________________ Prov.______via e civico__________________________ 
 

reperibile telefonicamente ai numeri: 1° _________________________________  

2°_________________________________ 

 

Reperibile via e-mail all’indirizzo: _____________________________________________________________ 

 

• laureato in ____________________________________c/o Università di ____________________Facoltà 

di ______________________________votazione ______________in data_____________________  

• abilitato/NON abilitato con _________________________ codice cl concorso   ______________________ 

• in servizio nel corrente a.s. con contratto a tempo: 

❑ Indeterminato     dal ____________________________ 

❑ determinato fino al _____________________________ 

❑ in quiescenza       dal ____________________________ . 

 
Dichiara inoltre 

 

• di aver svolto nel triennio 2019-2022 i seguenti servizi presso le Istituzione Scolastiche: 

Anno scolastico Denominazione 
scuola 

Tipo di contratto  
 

Ruolo 

2019-20  ❑ tempo indeterminato 
❑ fino al termine delle attività 

didattiche 
❑ al 30/06 
❑ al 31/08 
❑ supplenza breve 

❑ dirigente scolastico 
❑ docente 

 

2020-21  ❑ Tempo indeterminato 
❑ fino al termine delle attività 

didattiche 
❑ al 30/06 
❑ al 31/08 
❑ supplenza breve 

❑ dirigente scolastico 
❑ docente 

 

2021-22  ❑ Tempo indeterminato 
❑ fino al termine delle attività 

didattiche 
❑ al 30/06 
❑ al 31/08 
❑ supplenza breve 

❑ dirigente scolastico 
❑ docente 
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• di non avere subito condanne, né di avere procedimenti penali in corso, né di avere in corso o aver 
subito procedimenti disciplinari 

• di NON aver ricevuto nomina ministeriale nel corrente a.s., ma di aver partecipato, nei decorsi a.s., alle 
Commissioni d’Esame in questione in qualità di: 
 
❑ presidente per n. _______volte 

 

 
❑ commissario esterno per n. _______volte 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati 
personali per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure avviate per effetto della presente 
richiesta, nei confronti dell’Amministrazione Scolastica Centrale e Periferica. 
 
Allega scansioni di: 
❑ proprio documento di identità in corso di validità  
❑ autorizzazione alla Privacy, posta sul retro, debitamente firmata 
❑ pdf diploma di laurea 
❑ pdf abilitazione all’insegnamento 
❑ pdf di altro (specificare) _______________________________________ 

 
 

Luogo ___________________ data_______________________ 

 

Firma per esteso e leggibile 

_____________________________________ 

 
 
 
N.B.: 
-Se, per la compilazione si usa il formato word, si richiede di inviare la domanda in formato pdf. 
-Se, per la compilazione di scrive a mano, si invita ad usare una calligrafia ben leggibile 

  



INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
1. Attraverso la segnalazione di disponibilità al ruolo di presidente nelle commissioni degli esami di stato conclusivi 

dl secondo ciclo per l’a.s. 2021-2022, chiunque conferisse i suoi dati personali, ha la garanzia che  saranno trattati 

(cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, 

conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti 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. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in Roma 

presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

Indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it 

3. 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 

4. Finalità del trattamento: raccolta delle disponibilità degli aventi titolo ai sensi dell’art. 7 dell’OM n. 66 del 14 marzo 

2022 al ruolo di presidenti nelle commissioni egli esami di stato conclusivi dl secondo ciclo per l’a.s. 2021-2022. 

5. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; 

dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento 

UE 12016/679); tale  ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio 

della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 

2016/679.Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera a) e) del Regolamento UE 2016/679, con 

particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse ed l’iscrizione ai convegni/corsi di 

formazione/e-mail per invio di comunicazioni. 

6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi e titoli di accesso al ruolo degli 

aspiranti presidenti nelle commissioni egli esami di stato conclusivi del secondo ciclo per l’a.s. 2021-2022. Non 

saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. 

UE 2016/679. 

7. Destinatari dei dati personali: 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. È fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al 

D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria. 

8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto 

dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di autorizzazione, 

l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione. 

9. Dati raccolti, se acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento, resteranno archiviati 

per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo medesimo. 

10. 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 (art. 16) o la cancellazione (art. 17) 

degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse 

compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE). 

Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni 

ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì 

sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 

2016/679. 

11. 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 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 

dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

12. Fonte dei dati: Docenti, studenti altri soggetti partecipanti nei video presentati a concorso. 

Luogo ___________________ data_______________________ 

Firma per esteso 

_____________________________________ 
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