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  ALLEGATO 1 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 

 

ASSEGNAZIONE DI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI VALORE NAZIONALE 
Legge 107/2015, art.1, comma 65 

Anno scolastico  2021/2022 
 
  
  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 e-mail: drto@postacert.istruzione.it 
 direzione-toscana@istruzione.it 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a_________________ 

a_____________________________________prov.______________, il _____/____/_____, 

C.F.:__________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione, di cui all’avviso prot. n. 473 del 15 luglio 

2021, relativo ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della L. 107/2015. 

A tal fine fornisce le seguenti informazioni: 
 
- qualifica: docente di ____________________________________________________________________ 
 
- titolo di studio: _________________________________________________________________________ 
 
- sede di titolarità: ________________________________________________________________________ 
 
- sede di servizio (se diversa): ______________________________________________________________ 
 
- data di immissione in ruolo_______________________________________________________________ 
 
- area di interesse (non vincolante per l’Amministrazione ai fini dell’assegnazione): 

 A) Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport   
 

 B) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, 
con particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili  

 

 C) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale 
 

 D) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento all’alternanza 
scuola – lavoro  
   

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse al 

rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare di 

quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445: 

- di aver superato il periodo di prova. 

- di non aver presentato analoga domanda ad altro Ufficio centrale o regionale 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che: 
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-l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore settimanali presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana e le sue articolazione territoriali e che è esclusa la 

possibilità di chiedere part-time; 

-l’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto di 

insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente all’organico 

potenziato.  

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione sia inviata da codesto 

Ufficio al seguente indirizzo e-mail:_______________________; al seguente numero di telefono: 

____________________ 

Allega il proprio curriculum vitae, nel quale specifica il possesso dei titoli culturali, scientifici 

e professionali rilevanti ai fini della presente selezione. 

 

Data 

                                                                        Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con 
la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 
Titolare del trattamento dei dati 
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. Le funzioni di Titolare del Trattamento dei dati personali, ai 
sensi della Direttiva MIUR del 25 marzo 2019, n. 239, sono esercitate dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, via Mannelli 113 – 50136 - Firenze, al quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti degli interessati (direzione-toscana@istruzione.it). 

 
Responsabile della protezione dei dati  
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. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Finalità del trattamento è la selezione, per l’a.s. 2021/22 di 5 docenti per la realizzazione dei progetti nazionali 
di cui all’art. 1, comma 65, della L. 107/2015 presso gli Uffici dell’USR Toscana. 

La base giuridica è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è dovuto alla richiesta dell'interessato. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati sono conservati fino al termine della procedura. 
 

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 o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

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 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato. 
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