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M tero delll’Istrruzioone
Minist
Uff
fficio Scoolasticoo Regionnale perr le Maarche
Direzione G
Generale
e – Ufficio
o II
DDG 12822 7 settembrre 2020
IL DIRET
TTORE GE
ENERALE
AVVISO P
PER LA PR
ROCEDURA
A DI SELEZ
ZIONE DI N.
N 1 UNITÀ
À DI PERSO
ONALE DO
OCENTE
DA DESTIINARE AI PROGETT
TI NAZION
NALI AI SENSI DELL’’ART. 1, CO
OMMA 65, DELLA
LEGGE N.. 107 DEL 13
1 LUGLIO 2015 PER L
L’ANNO SCOLASTIC
CO 2020-20221
VIS
STA la legg
ge 7 agosto 1990, n. 2411 e successiive modifica
azioni, conccernente nu
uove normee
in materia di procedim
mento amm
ministrativo
o e di diritto
o di accesso
o ai documeenti amminiistrativi e ill
relativo reg
golamento di attuazion
ne approvatto con decreto del Pressidente dellla Repubblica 12 aprilee
2006, n. 1844;
VIS
STO il decrreto legislativo 10 aprille 1994, n. 297,
2
recante “approvazioone del Testoo Unico dellee
disposizionii legislative in
i materia dii istruzione, alle scuole di ogni ordinee e grado”;
VIS
STO il deecreto legisslativo 30 marzo 200
01, n. 165 e successiive modifiicazioni ed
d
integrazion
ni;
VIS
STO il con
ntratto colle
ettivo nazio
onale di lav
voro per il personale del compa
arto scuola,,
sottoscritto
o in data 19 aprile 2018
8;
VIS
STO il decrreto del Pressidente del Consiglio dei
d Ministrii n. 47 del 4 aprile 2019
9, registrato
o
alla Corte dei Conti il
i 28 maggio
o 2019, fog
glio 1898, reecante il Reg
golamento di organizz
zazione dell
Ministero d
dell’Istruzio
one, dell’Un
niversità e d
della Ricerca;
VIS
STA la legg
ge 13 luglio
o 2015, n. 1107, recantee “riforma del
d sistema nnazionale di istruzione e
formazione e delega per il
i riordino deelle disposiziooni legislativ
ve vigenti” e, in particolaare, l’articolo 1, commaa
65, nelle paarti in cui stabilisce che il riparto deella dotazione organica
a su base reggionale “con
nsidera altresìì
il fabbisognoo per progettti e convenziooni di particoolare rilevanzza didattica e culturale esspresso da reti di scuole o
per progetti di valore nazzionale”;
VIS
STA la notta ministeriiale AOOU FGAB.0015
5352 del 17 giugno 20016, che deffinisce, allaa
lettera C), le procedu
ure per l’in
ndividuazio
one del peersonale sco
olastico da destinare ai progettii
nazionali d
di cui all’artticolo 1, com
mma 65, dellla citata leg
gge 107/201
15;
VIS
STO il decrreto ministe
eriale n. 6599 del 26 ag
gosto 2016, che assegnaa all’Ufficio
o Scolastico
o
Regionale per le Maarche un co
ontingente complessiv
vo di n. 23
3 unità di p
personale docente
d
daa
destinare aai progetti nazionali
n
di cui all’articcolo 1, comm
ma 65, della
a legge n. 1007/2015;
VIS
STO il decrreto-legge 9 gennaio 22020, n. 1, convertito con modifficazioni da
alla legge 5
marzo 2020, n. 12, reccante “dispo
osizioni urg
genti per l’isstituzione del
d Ministerro dell’Istru
uzione e dell
Ministero d
dell’Univerrsità e della Ricerca”;
VIS
STA la notaa dipartimen
ntale m_pi.A
AOODPIT.0000487 del 10 aprile 22020, acquissita al prott
ocollo di q
questo Ufficiio con il num
mero m_pi..AOODRMA.0006779 del
d 14 aprilee 2020, che conferma
per ciascun
n Ufficio Scolastico reg
gionale l’acccantonamen
nto dei posti da destinaare ai progetti previstii
dall’art. 1,, comma 65,, della legge
e n. 107/20115, nel limitte massimo del continggente di cui al citato
decreto miinisteriale n.
n 659 del 26
6 agosto 20116;
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STO l’Avviso m_pi.AO
OODRMA.00000497 del 14 maggio 2020 (file 220200514081
19),
VIS
pubblicato
o nella stessaa data sul siito web istittuzionale di
d questo Ufficio Scolasttico region
nale, con il
quale è staata indetta laa procedura
a di selezion
ne per la copertura deii posti sudd
detti per l’an
nno scolast
ico 2020/22021;
VIS
STO il DDG
G m_pi.AOO
ODRMA.RE
EGISTRO DECRETI(R)
D
).0000837.188-08-2020 (ffile
2020081717745), con il quale sono stati indivi duati, al terrmine della procedura di selezione i docenti
da destinarre ai progettti nazionalii di cui all’aarticolo 1, co
omma 65, della
d
legge n
n. 107/2015 per l’anno
scolastico 22020/2021;
AT
TTESA l’esiigenza di riassegnare uno dei 4 posti attribuiti a queesto Ufficio
o Scolastico
o
regionale rrelativamen
nte all’Amb
bito 2: Svilu
uppo di com
mportamentti ispirati a uno stile di
d vita sano,,
con partico
olare riferim
mento all’aliimentazionee, all’educa
azione fisica
a e allo sport
rt
RIT
TENUTO pertanto
p
di procedere aall’acquisizione di altrre manifestaazioni di in
nteresse perr
l’assegnaziione all’Uffficio Scolasttico Region
nale, ai senssi del più volte
v
citato articolo 1, comma 65,,
della leggee n. 107/20115, per l’ann
no scolastico
o 2020-2021
1,
DECRETA
A
Son
no riaperti i termini de
ella procedu
ura di seleziione di cui in premesssa per l’individuazionee
di una un
nità di perso
onale docen
nte da desttinare ai prrogetti naziionali pressso l’Ufficio di Ambito
o
Territorialee di Ascoli Piceno
P
e Fermo (con seede ad Asco
oli Piceno)
Ambito 2

Sviluppo di
d comportaamenti ispirrati a uno stile di vita
sano, con particolare
p
rriferimento
o all’alimen
ntazione,
all’educaziione fisica e allo sport

n. 1 unittà

REQUISIT
TI:
a) apparteenenza ai ru
uoli del personale doccente delle classi di concorso A0029 e A030 (ora
ambito AD
D02 – classi di concorso
o A048 e A0049);
b) pregressso coinvolgimento nei programmii nazionali diretti
d
alla promozione
p
e della salutte e
di stili di v
vita sani;
c) esperien
nza di parteccipazione e supporto aalle manifesstazioni di carattere
c
spoortivo

Le domande degli
d
aspiran
nti interessaati alla selez
zione, redattte “in cartaa semplice” secondo lo
o
schema alllegato e sotttoscritte, corredate da u
una dettaglliato curricu
ulum vitae, devono esssere inviate,,
entro e n
non oltre lee ore 23,59
9 del 12 ssettembre 2020,
2
a me
ezzo posta elettronica
a certificataa
all’indirizzzo pec di qu
uesta Direzione Generaale drma@p
postacert.isttruzione.it.
Neell’oggetto della
d
PEC dovrà
d
esseree esattamen
nte riportato
o: PROCED
DURA DI SE
ELEZIONE
E
PERSONA
ALE DOCE
ENTE DA
A DESTINA
ARE AI PROGETTI
P
I NAZION
NALI PER
R L’ANNO
O
SCOLAST
TICO 2020-22021.
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Le istanzee dovranno contenere le seguenti iindicazioni e/o dichiarrazioni:
- cognome, nome, luo
ogo e data di nascita, in
ndirizzo, reccapiti telefonici, indirizzzo di posta
a
elettronicaa ordinaria, indirizzo di posta eletttronica certificata;
- materia d
di insegnam
mento e classse di concorrso corrispo
ondente;
- sede di tittolarità e seede di serviz
zio, se diverrse;
- data di im
mmissione in
i ruolo;
- dichiarazzione di aveer superato il
i periodo d
di prova;
- assenza d
di rinuncia alla
a continu
uità di eventtuale preced
dente analo
ogo incaricoo;
- nulla ostaa del dirigen
nte scolastico dell’Istittuzione scollastica di tittolarità del ccandidato in
i relazionee
all’assenzaa di pregiud
dizio all’attività didatti ca program
mmata per l’a.s. corrente
te
Va inoltre allegata cop
pia di un do
ocumento d
di identità in
n corso di validità.
Il personalle interessatto deve esse
ere in posseesso di speciifici requisiti che connootano il pro
ofilo
profession
nale.
In particolaare, deve diimostrare:
- competen
nze coerentii con le tem
matiche soprra elencate, anche con riferimento
r
ad esperien
nze
pregresse;
, gestionalee e promozio
- competen
nze trasverssali di tipo progettuale,
p
onale;
- motivazio
one professsionale a farr parte di prrocessi di in
nnovazione;;
- capacità d
di porsi in relazione,
r
di lavorare in
n gruppo, di
d assumere
e responsabiilità.
La selezion
ne sarà effetttuata da ap
pposita com
mmissione.
Il presentee avviso è pu
ubblicato su
ui siti web d
del Ministerro dell’Istru
uzione, dell’’Università e della
Ricerca htttps://www
w.miur.gov.iit/ e di que sto Ufficio Scolastico
S
Regionale
R
http://ww
ww.marche..istruzione.iit.
1_schema do
omanda riappertura proge
etti nazionali as_2020_211
Si allega: 2002009061831
IL DIR
RETTORE G
GENERALE
E
Ma
arco Ugo Fiilisetti
FLSMCG56B07A79
4A/603061495608
7000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/60306149560870
00.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2020.09.07 15:07:03 +02'00'

Dirigente: dott. Andreea Ferri
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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE
Via XXV Aprile n. 19
60125 ANCONA
drma@postacert.istruzione.it

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI PROGETTI
NAZIONALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020‐2021 – AMBITO 2
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________

nato/a a ________________________________(provincia di ____________________________) il
______________________ e residente a ___________________________________________, Via
________________________________________________________tel.

________________,

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________, indirizzo di posta
elettronica certificata ___________________________________________________, docente di
_____________________________________________________________(classe

di

concorso

_________________), titolare presso ________________________________________________, in
servizio presso (solo se la sede è diversa da quella di titolarità), immesso/a in ruolo dal
_______________________, con riferimento all’avviso relativo alla procedura in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, indetta ai sensi dell’
dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2020‐2021, per lo
svolgimento dei compiti connessi al seguente ambito:
Ambito 2 Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di aver superato il periodo di prova in data ______________________.
Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in
calce al presente modello e autorizza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al trattamento
dei dati contenuti nella presente comunicazione e nei documenti ivi allegati, ai soli fini della
procedura di selezione.
Allega quanto segue:
1) curriculum vitae datato e sottoscritto con l’indicazione analitica indicazione dei titoli posseduti;
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2) documento di identità in corso di validità;
3) nulla osta del dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica di titolarità del candidato in relazione
all’assenza di pregiudizio all’attività didattica prorogata per l’a.s corrente;
4) assenza di rinuncia alla continuità di eventuale precedente analogo incarico.

Data ______________________

FIRMA______________________________________
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INFORMATIVA
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. Attraverso la compilazione della presente domanda di partecipazione alla procedura di selezione indetta ai sensi
dell’art. 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ciascun candidato conferisce suoi dati personali, che
saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati,
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. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (Capo Dipartimento dott.ssa Giovanna
Boda). Indirizzo di PEC: dgruf@postacert.istruzione.it.
Articolazione regionale: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
indirizzo di PEC: drma@postacert.istruzione.it
3. Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Antonietta D’Amato, indirizzo mail: RPD@istruzione.it
Referente USR Marche: Ing. Giovanni Discenza.
4. Finalità del trattamento: assegnazione di personale scolastico presso l’Ufficio Scolastico regionale per le Marche
(sede della Direzione Generale e articolazioni territoriali) ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n.
107. 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, lettera 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.
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento:
d.1) categorie comuni: dati personali identificativi, alla sede di servizio, titoli di studio e professionali, titoli di
servizio;
d.2) categorie particolari di dati personali: dati relativi alla salute propria o del coniuge, parenti o affini entro il
secondo grado.
6. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679; legge 23 dicembre 1998, n.
448; CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018. Per i dati relativi alla salute (cfr. art. 9 Reg. UE 2016/679), la
base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9, par. 2, lett. b), del Reg UE 2016/679, per l’attuazione degli
istituti previsti e disciplinati dagli articoli 21 e 33 della L. 104/1992. Per i dati relativi all’appartenenza sindacale la
base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9, par. 2, lett. b), del Reg UE 2016/679.
7. Destinatari dei dati personali: i dati personali dei candidati partecipanti alla procedura potranno essere comunicati
ad altri uffici del MIUR, agli Uffici finanziari del Ministero dell’Economia, alle OO.SS., al Giudice del Lavoro e
all’Avvocatura dello Stato in caso di ricorsi; inoltre, l’esito della presente procedura con i nominativi dei candidati
selezionati e il provvedimento di utilizzazione saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell’USR Marche.
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. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l'impossibilità di conferire l’incarico.
9. Periodo di conservazione dei dati: per tutto il periodo antecedente alla prescrizione del diritto di azione avente ad
oggetto l’incarico di cui si tratta nonché fino a quando la conservazione dei dati sia utile alla determinazione del
trattamento economico di fine servizio e del trattamento di quiescenza.
10. Diritti dell’interessato. L’interessato può chiedere, per il tramite di questo USR Marche, al Titolare del trattamento
l'accesso ai suoi dati personali; può chiedere la rettifica di dati inesatti o l’integrazione di dati incompleti, fatti
comunque salvi gli effetti giuridici già prodottisi per effetto dei dati personali dichiarati dall’interessato entro il
termine di presentazione della domanda. Può altresì richiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi
previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, nonché la cancellazione dei dati personali quando questi non
siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il
periodo di conservazione sopra indicato. Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del
Regolamento, in quanto essi sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di
pubblici poteri (art. 20, par. 3, Regolamento).
11. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati
personali violi il regolamento UE 2016/679. Può altresì adire l’Autorità giurisdizionale.
12. Fonte dei dati: candidato partecipante alla procedura (esclusivamente).
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