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DDG 864 14 agosto 2021 

AVVISO  
 

ASSEGNAZIONE AL RUOLO REGIONALE DELLE MARCHE DEI VINCITORI DEL CONCORSO  
PER DIRIGENTI SCOLASTICI INDETTO CON AOODGPER DDG 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-

grazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto 
in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11, 13 e 20, per le parti non disapplicate dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 di seguito richiamato; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 
15 luglio 2010; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzio-
ne e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, 
registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione 
del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lette-
ra l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;   

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000852 dell’11 agosto 2021 (file 
202108101615), con il quale è stato definito, a titolo ricognitivo il quadro generale delle sedi 
vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed 
esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG 1259/2017; 
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VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025659 del 12 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0015942 del 12 agosto 2021, con la quale si richiama l’attenzione 
sulla disposizione contenuta nell’articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
dell’area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006, in base alla quale “le sedi affida-
te per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”; 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025838 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0016037 del 14 agosto 2021, con la quale è stato comunicato il con-
tingente di posti autorizzato, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assunzione dei soggetti inclusi nel-
la graduatoria della procedura concorsuale indetta con DDG 1259/2017 (nove posti per la re-
gione Marche); 

VISTA la nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025837 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0016038 del 14 agosto 2021, con la quale è stato inviato l’elenco dei 
vincitori di detta procedura concorsuale, con le assegnazione ai ruoli regionali; 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.000863 del 14 agosto 2021 (file 
202108140947), con il quale, a parziale modifica del precedente DDG 
m_pi.AOODRMA.0000852 dell’11 agosto 2021 (file 202108101615), è stato integrato l’elenco 
delle sedi vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo con l’inserimento delle sedi affidate 
per “incarico nominale”, ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
dell’area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006, 

 
DECRETA 

 
 Art. 1 – È attivata la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali dal 

1° settembre 2021, sulla base del contingente di posti autorizzato, ai sensi dell’art. 39, comma 
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del-
le assunzione dei soggetti inclusi nella graduatoria della procedura concorsuale indetta con 
DDG 1259/2017 (nove posti per la regione Marche), comunicato dal Ministero dell’istruzione 
con nota della Direzione Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.0025838 del 13 
agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0016037 
del 14 agosto 2021, richiamata in premessa. 
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Art. 2 – Sono stati assegnati alla regione Marche i seguenti candidati, come da elenco 
trasmesso dalla stessa Direzione Generale per il personale scolastico 
m_pi.AOODGPER.00025837 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0016038 del 14 agosto 2021, richiamata in premessa: 
 

posizione in 
graduatoria cognome  nome note 

2.685 MAURIELLO PAOLO  

2.704 GIORGI  EMILIANO                                (*) 

2.711 CALZECCHI MILCO  

2.714 BUMMA LUCIA MARIA SOCCORSA   (**) 

2.726 RUSTICI FABIO  

2.729 CAPPELLI ANTONIO  

2.746 TOMASSI PAMELA  

2.750 AMBROGI VERONICA  

2,766 MAZZOCCHI RAFFAELLA  
 

(*) candidato ammesso con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari. Nei confronti del candidato – co-
me precisato nella nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, m_pi.AOODGPER.0025837 
del 13 agosto 2021 – si procede all’immissione in ruolo stipulando un contratto con clausola risolutiva espressa 
per il caso di esito negativo del contenzioso, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4930 emessa il 
28 agosto 2020. 
 

(**) candidata ammessa con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari. Nei confronti della candidata – 
come precisato nella nota ministeriale, Direzione Generale per il personale scolastico, 
m_pi.AOODGPER.0025837 del 13 agosto 2021 – si procede all’accantonamento del posto, ma non si dovrà pro-
cedere all’immissione in ruolo fino a quando il contenzioso pendente non sia risolto a favore della medesima. 

 
 

Art. 3 - Ciascun candidato dovrà restituire – entro le ore 15,00 del 17 agosto 2021 – i 
seguenti modelli debitamente compilati, unitamente al curriculum vitae aggiornato alla data 
odierna (con particolare riguardo alla situazione personale e professionale), all’indirizzo di po-
sta elettronica ordinaria istituzionale direzione-marche@istruzione.it: 
1) allegato 1 - modello “scheda preferenze” per l’indicazione preferenziale di sede (file 

202108140950); 
2) allegato 2 - Informativa “privacy” ex art. 13 Regolamento_UE_2016/679 (file 

202108140951). 
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Le indicazioni preferenziali non vincolano l’Amministrazione. 
La firma sui contratti individuali di lavoro sarà apposta digitalmente da ciascun candi-

dato, il quale appena ricevuti i contratti stessi dovrà restituirli per posta elettronica certificata 
all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it entro 24 ore dalla ricezione, che avverrà indicati-
vamente entro il 23/25 agosto p.v. 

 
 Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it.  
 
Allegati n. 2: c.s. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI, INDETTO 
CON DDG AOODGPER.0001259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 
NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1° SETTEMBRE 2021 

______________________ 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome: _____________________________    Nome:  _________________________________ 
 
Posizione in graduatoria: __________ 
 
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
 
Data di nascita ____/____/____  
 
Luogo di nascita: Comune _______________________________________ Provincia ___________ 
 
Comune di residenza: ___________________________________________ Provincia ___________ 
 
Indirizzo: Via ____________________________________________________________N. ______ 
 
Tel. _____________________________ cellulare ________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica ordinaria (account istruzione.it o posta.istruzione.it): 
_________________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta certificata:   ________________________________________________________ 
 

 
SITUAZIONE PROFESSIONALE 

 
Sede attuale di titolarità come docente_________________________________________________ 
 
Materia di insegnamento ____________________________________cl. di conc. 
|___|___|___|___| 
 
Incarichi svolti 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Nota: va allegato il curriculum vitae aggiornato. 
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INDICAZIONI PREFERENZIALI DI SEDE 
 

Note: 
1) la provincia è assegnata secondo l’ordine di graduatoria; 
2) la sede è individuata sulla base del curriculum con esperienza pregressa, attinenza del titolo 

di studio, legge 104/1992, articolo 21 e articolo 33, commi 5, 6 e 7. 
 
SEDI ESPRIMIBILI (le preferenze devono essere espresse per tutte le province e, nel loro ambito, 
per tutte le sedi) 
 

A) PROVINCIA DI ANCONA    
 

 riportare il numero di preferenza 
assegnato alla provincia 

 
ordine di 

preferenza (*) 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

COMUNE fascia di 
complessità 

 
ANIC81600P ISTITUTO COMPRENSIVO  
“CITTADELLA-MARGHERITA HACK” 

ANCONA SECONDA 

 
ANMM077007 - CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (C.P.I.A.) 

ANCONA SECONDA 

 
ANIC81500V ISTITUTO COMPRENSIVO 
“CAMERANO-GIOVANNI PAOLO II SIROLO” 

CAMERANO SECONDA 

 

ANIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “ITALO CARLONI” 
SEDE NORDIMENSIONATA  
SOLO PER A.S. 2021/2022 

CERRETO D’ESI SECONDA 

 

ANIC85200T  
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI” 
SEDE NORDIMENSIONATA  
SOLO PER A.S. 2021/2022 

CHIARAVALLE SECONDA 

 

ANIC83800G  
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BARTOLINI” 
SEDE NORDIMENSIONATA  
SOLO PER A.S. 2021/2022 

CUPRAMONTANA SECONDA 

 
ANIC826009 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS” 

FALCONARA  
MARITTIMA 

SECONDA 

 

ANIC851002 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO 
SEDE NORDIMENSIONATA  
SOLO PER A.S. 2021/2022 

MONTE  
SAN VITO 

SECONDA 

 
ANIC82300T 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTEMARCIANO SECONDA 

 

ANIC806004 
ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BARTOLO DA SASSOFERRATO" 

SASSOFERRATO 
 
 

SECONDA 

 
(*) riportare il numero di preferenza assegnato alla sede 
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A) PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO     
 

ordine di 
preferenza (*) 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

COMUNE fascia di 
complessità 

 
APIC841002 - ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRACASSETTI-CAPODARCO” 

FERMO SECONDA 

 

APIC80600P - STITUTO COMPRENSIVO 
“ACQUAVIVA PICENA-MONSAMPOLO DEL 
TRONTO-SPINETOLI” 
SEDE ATTRIBUITA A TITOLO “NOMINALE” A 
DIRIGENTE SCOLASTICO IN PARTICOLARE 
POSIZIONE DI STATO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 
31 AGOSTO 2022 

SPINETOLI 
 

SECONDA 

 
(*) riportare il numero di preferenza assegnato alla sede 
 

 

B) PROVINCIA DI MACERATA    
 

 riportare il numero di preferenza 
assegnato alla provincia 

 
ordine di 

preferenza (*) 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

COMUNE fascia di 
complessità 

 
MCIS00100V 
I.I.S. “COSTANZA VARANO” 

CAMERINO 
 

SECONDA 

 
MCIC834002 - ISTITUTO COMPRENSIVO  
VIA REGINA ELENA 

CIVITANOVA 
MARCHE 

SECONDA 

 

MCIS01100D - I.I.S. “V. BONIFAZI” 
SEDE NORMODIM.SOLO PER A.S. 2021/2022 
ATTRIBUITA A TITOLO “NOMINALE” A DIRIGENTE 
SCOLASTICO IN PARTICOLARE POSIZIONE DI STATO 
DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 

CIVITANOVA 
MARCHE 
 
 
 

SECONDA 

 
MCIC833006 - ISTITUTO COMPRENSIVO 
 "DANTE ALIGHIERI" 

MACERATA 
 

SECONDA 

 

MCTD01000V - I.T.C. “GENTILI” 
SEDE NORMODIM.SOLO PER A.S. 2021/2022 
ATTRIBUITA A TITOLO “NOMINALE” A DIRIGENTE 
SCOLASTICO IN PARTICOLARE POSIZIONE DI 
STATO FINO AL 1° NOVEMBRE 2023 

MACERATA 
 
 

 
 

SECONDA 

 
MCIC80600T -ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “VINCENZO TORTORETO” 

SAN GINESIO 
 

SECONDA 

 
MCIC804006 
I.C. “GIACOMO LEOARDI” 

SARNANO 
 

SECONDA 

 
(*) riportare il numero di preferenza assegnato alla sede 
 

 
 

C) PROVINCIA DI PESARO E URBINO    
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 riportare il numero di preferenza 
assegnato alla provincia 

 
ordine di 

preferenza (*) 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

COMUNE fascia di 
complessità 

 

PSIC808002 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SCIPIONE LAPI" 
SEDE NORDIMENSIONATA  
SOLO PER A.S. 2021/2022 

APECCHIO 
 
 
 

SECONDA 

 
PSEE03900Q 
DIREZIONE DIDATTICA "SANT’ORSO" 

FANO 
 

SECONDA 

 
PSIC83800T 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GANDIGLIO” 

FANO 
 

SECONDA 

 
PSIC81700R 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PIRANDELLO” 

PESARO 
 

SECONDA 

 
PSIC815005 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

PIANDIMELETO 
 

 

 
PSIC831003 
STITUTO COMPRENSIVO “GIO’ POMODORO” 

TERRE 
ROVERESCHE 

SECONDA 

 

PSMM06900E - CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (C.P.I.A.) 
SEDE ATTRIBUITA A TITOLO “NOMINALE” A 
DIRIGENTE SCOLASTICO IN PARTICOLARE 
POSIZIONE DI STATO FINO AL 31 AGOSTO 2022 

URBINO 
 
 
 
 

SECONDA 

 

(*) riportare il numero di preferenza assegnato alla sede 
 

Note: 
- Le fasce di complessità sono quelle stabilite per l’anno scolastico 2016/2017 dal contratto integrativo 

regionale definitivamente sottoscritto in data 30 maggio 2018 a seguito della certificazione positiva resa 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, sull’ipotesi di contratto del 9 aprile 2018. Tali fasce sono suscettibili di 
variazione con le successive contrattazioni integrative regionali; 

- Le indicazioni preferenziali non vincolano l’Amministrazione. 
 

LEGGE n. 104/1992 
 

  art. 21 

 

  art. 33, commi 5, 6 e 7 
 

(allegare documentazione) 
 

Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati sopra riportati. 
 
data ____/____/____  
      
                                                     firma ____________________________________________ 
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La presente scheda, firmata digitalmente, deve essere trasmessa entro le ore 15,00 del 17 agosto 

2021, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: direzione-marche@istruzione.it  

 
In caso di firma analogica deve essere inviata la scansione in pdf, con un documento di identità 
valido (scansionato in pdf). 

mailto:direzione-marche@istruzione.it


 

 

202108140951 1 

INFORMATIVA 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

1. Attraverso la compilazione della presente scheda per la rilevazione della situazione personale e lavorativa, nonché 
per l’indicazione preferenziale di sede per l’assegnazione dell’incarico dirigenziale ciascun aspirante alla nomina 
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 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali (Capo Dipartimento). 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: attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2021 ai Dirigenti 
scolastici partecipanti alla procedura. 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; artt. 19 e 25 del D.Lgs. 
165/2001; CCNL Area Istruzione e Ricerca (ex Area V Dirigenza Scolastica) 11/4/2006, artt. 11, 13 e 20; CCNL Area 
Istruzione e Ricerca (ex Area V Dirigenza scolastica) 15 luglio 2010; CCNL Area Istruzione e Ricerca (ex Area V 
Dirigenza Scolastica) 8 luglio 2019. 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 Dirigenti scolastici partecipanti alla procedura potranno essere 
comunicati ad altri uffici del Ministero dell’Istruzione, agli Uffici finanziari del Ministero dell’Economia, alla Corte 
dei conti per il controllo preventivo di legittimità, all’INPS, alle OO.SS., al Giudice del Lavoro e all’Avvocatura dello 
Stato in caso di ricorsi; inoltre, l’elenco delle sedi assegnate in esito alla presente procedura con i nominativi dei 
Dirigenti scolastici ad esse assegnati sarà 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 aggiuntivo di reggenza. 

9. Periodo di conservazione dei dati: per tutto il periodo antecedente alla prescrizione del diritto di azione avente ad 
oggetto l’incarico dirigenziale 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: Dirigente scolastico partecipante alla procedura (esclusivamente). 
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Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata e 

autorizzo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al trattamento dei dati relativi alla 

situazione personale e lavorativa, ai soli fini delle procedure inerenti all’assunzione a tempo 

indeterminato nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Marche e l’affidamento dell’incarico 

dirigenziale, a decorrere dal 1° settembre 2021. 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attesto, sotto la mia personale responsabilità, 

la veridicità dei dati medesimi. 

Allego il seguente documento di identità valido: 

__________________________________________________________. 

 

Data: ____________ 

 

                                                                                                         Firma 

                                                                                     __________________________ 

 

 


		2021-08-14T19:34:45+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-08-14T19:56:28+0200
	protocollo




