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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 144 3 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO
PROROGA TERMINE

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE IN QUALITÀ
DI COMPONENTE (EFFETTIVO E SUPPLENTE) DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEGLI
ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (V CICLO ANNO ACCADEMICO
2019/2020), AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 30 SETTEMBRE
2011, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “CARLO BO” DI URBINO
IL DIRETTORE GENERALE
zioni;
zioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integraVISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-

VISTA l’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
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 decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249
del 10 settembre 2010, con il quale è stato adottato il Regolamento per la “definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, con il quale sono stati stabiliti “criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
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;
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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, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTA la nota n. 14373 del 5 febbraio 2021 dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di
Urbino - acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0002443 del
5 febbraio 2021 - con la quale si chiede la designazione dei rappresentanti in seno alle Commissioni relative agli esami finali dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado (V ciclo anno accademico 2019/2020), ai sensi dell’art.
9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011, sopra richiamato, il quale dispone
testualmente “La commissione d’esame è composta dal direttore del corso, che la presiede,
da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale”;
CONSIDERATO che gli esami in argomento avranno luogo in modalità telematica
(per il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto) nel periodo intercorrente
tra il 21 giugno 2021 ed il 16 luglio 2021, secondo il calendario che sarà definito dalla stessa
Università;
VISTO il proprio decreto m_pi.AOODRMA.0000114 del 17 febbraio 2021 (file
202102161804), con il quale è stata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della designazione di detti componenti rappresentanti dell’Ufficio
scolastico regionale per le Marche (effettivi e supplenti);
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità;
RITENUTO pertanto di prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di
interesse fino alle ore 23,59 del 18 marzo 2021,
DECRETA
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte dei dirigenti scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della regione Marche, a ricoprire
l’incarico di cui in premessa è prorogato fino alle ore 23,59 del 18 marzo 2021.
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Le dichiarazioni di disponibilità, corredate dal curriculum vitae in formato europeo,
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
drma@postacert.istruzione.it.
I soggetti interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto,
anche potenziali, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il
quarto grado.
Dovranno inoltre dichiarare quanto segue:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente
avviso e di autorizzare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al trattamento dei dati contenuti nella manifestazione di interesse e nei documenti ivi allegati, ai soli fini della
procedura inerente la designazione in seno alle Commissioni in argomento.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico
regionale www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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INFORMATIVA
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. attraverso la compilazione della dichiarazione di disponibilità a far parte delle commissioni degli esami finali

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (anno accademico 2018/2019), ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011, presso l’Università degli Studi “Carlo Bo”
di Urbino ciascun Dirigente scolastico partecipante alla procedura conferisce i 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
3. Articolazione regionale: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
indirizzo di PEC: drma@postacert.istruzione.it
4. 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: designazione per la nomina in seno alle commissioni degli esami finali per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (V ciclo anno accademico 2019/2020), ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011. 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. 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 e all’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino;
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 tuta la durata dei lavori delle Commissioni.
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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: Dirigente scolastico partecipante alla procedura (esclusivamente).
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