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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 59 25 gennaio 2020
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LE MARCHE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ “ISTITUTO CAMPANA PER L’ISTRUZIONE PERMANENTE” DI OSIMO (AN)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre
2019, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e,
in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le
Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25
luglio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo,
ora denominato - per effetto dello stesso Statuto - Istituto Campana per l’Istruzione permanente;
VISTO il decreto del dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse
strumentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approvate le modifiche apportate al predetto Statuto;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto scadrà il prossimo 3
febbraio 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione stesso è composto da cinque membri così nominati:
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a) tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale, di cui
uno in rappresentanza della minoranza;
b) un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale;
c) un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche e scelto fra il personale dirigente e docente di ruolo in servizio presso
le scuole statali di Osimo;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3 dello Statuto, “per essere nominato
membro del Consiglio di Amministrazione è necessario avere i requisiti richiesti per
l’elezione a Consigliere comunale”;
CONSIDERATO che “la carica di Consigliere è incompatibile con quella di amministratore di ogni livello delle giunte e dei consigli del Comune di Osimo, della Provincia di Ancona e della Regione Marche, nonché di membro del Collegio dei revisori dei conti di cui
all’art. 8” (dello Statuto);
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili (art. 5, secondo comma, dello Statuto);
RITENUTO di dover procedere all’individuazione del rappresentante dell’Ufficio
Scolastico regionale per le Marche in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Campana per l’Istruzione permanente, con sede legale ad Osimo, Piazza Dante, n. 4,
nell’omonimo Palazzo Campana,
DECRETA
È indetta la procedura per l’individuazione del rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Campana per
l’Istruzione permanente, con sede legale ad Osimo, Piazza Dante, n. 4, nell’omonimo Palazzo
Campana.
Gli aspiranti alla nomina dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Statuto dell’Istituto, richiamato in premessa e reperibile sul sito web dell’Istituto stesso http://www.istitutocampana.it/htm/palazzo.htm.
Per l’individuazione di tale componente (scelto tra i dirigenti scolastici o i docenti
di ruolo in servizio presso le scuole statali di Osimo), si terrà conto, in particolare, dei seguenti titoli:
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a) titoli culturali – fino ad un massimo di 10 punti
1/a ai diplomi di laurea posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di
appartenenza vengono attribuiti punti 1, fino ad una massimo di .....................
2/a ai corsi universitari di specializzazione, perfezionamento e master universitari
vengono attribuiti punti 1, fino da un massimo di .............................................
3/a ai dottorati di ricerca vengono attribuiti punti 1, fino ad un massimo di ............
4/a ad ogni concorso vinto, sia per titoli ed esami, sia per soli titoli (ivi comprese le
procedure concorsuali finalizzate al conseguimento di abilitazioni), diverso da
quello che ha consentito l’accesso al ruolo, vengono attribuiti punti 0,50, fino ad
un massimo di ..................................................................................................

punti 3
punti 3
punti 2

punti 2

b) titoli scientifici – fino ad un massimo di 5 punti
1/b per ogni pubblicazione a stampa (articoli esclusi) vengono attribuiti punti 1, fino
ad un massimo di ..............................................................................................
punti 3
2/a

(per le pubblicazioni a stampa di autori vari, deve risultare espressamente il contributo di
ciascun autore)

per ogni articolo pubblicato o in corso di pubblicazione alla scadenza del termine
per la presentazione della candidatura vengono attribuiti punti 0,50, fino ad un
massimo di ................................................................................... ...................
punti 2

c) titoli professionali - fino ad un massimo di 15 punti
1/c
2/c
3/c

per ogni anno di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico nelle scuole
statali di Osimo (servizio di ruolo), punti 1, fino ad un massimo di ........................
punti 5
per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo nelle scuole statali
di Osimo punti 0,50 fino ad un massimo di ..........................................................
punti 5
Per attività di formazione in qualità di direttore, coordinatore o tutor (punti 0,50
per ogni corso di formazione) o in qualità di relatore (punti 1 per ogni corso di
formazione) fino ad un massimo di punti ………………………………...... ......................
punti 5
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Tanto premesso, si avvisa che le manifestazioni di interesse a ricoprire detto incarico dovranno essere presentate a questo Ufficio Scolastico regionale entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 2 febbraio 2021.
Le richieste degli aspiranti interessati, redatte in carta semplice e corredate dal
curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, devono essere inviate unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it (da casella
di posta elettronica certificata).
Devono inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come
segue: “il/la sottoscritto/a autorizza il Ministero dell’Istruzione e codesto Ufficio Scolastico
regionale al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679”.
In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura “ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ,il/la sottoscritto/a attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae”.
Al curriculum medesimo deve essere allegato un documento di identità in corso di
validità.
Nell’oggetto della manifestazione di interesse deve essere esattamente riportato:
COGNOME E NOME - Manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per l’istruzione permanente Campana di Osimo.
La selezione è effettuata da apposita commissione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale
www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
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Dirigente: Andrea Ferri
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INFORMATIVA
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. 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
2. 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: individuazione del componente dell’Istituto d’Istruzione permanente “Campana”
di Osimo. 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; D.Lgs. 165/2001;
Statuto dell’Istituto d’Istruzione permanente “Campana” di Osimo. 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 partecipanti alla procedura potranno essere comunicati ad
altri uffici del Ministero dell’Istruzione, al Comune di Osimo e alla Regione Marche. Inoltre il provvedimento
di costituzione del Consiglio di Amministrazione con i nominativi dei componenti sarà oggetto di pubblicazione sul sito web dell’USR Marche, del Comune di Osimo, della Regione Marche e dell’Istituto d’Istruzione
permanente di Osimo.
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 aggiuntivo di reggenza 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.
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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..
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