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GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
AI SENSI DEL Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 - DOMANDA
DI INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2021/22,
2022/23, 2023/24

La presente istanza deve essere utilizzata dagli aspiranti che intendono
inserirsi con uno o più profili nelle graduatorie di circolo e di istituto di
terza Fascia e/o confermare/aggiornare un profilo presente nelle
graduatorie del precedente triennio.
Indicazioni su compilazione e inoltro della domanda
L’intero processo di compilazione della domanda da parte dell’aspirante
verrà tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione e dovrà essere
finalizzato dall'aspirante stesso con l’inoltro della domanda.
L’aspirante ha facoltà di modificare i dati presenti nelle sezioni
compilate, finché non avrà inoltrato l’istanza. Al momento dell’inoltro, il
sistema crea un documento in formato .pdf, che viene inserito nella
sezione "Archivio" presente sul menù "funzioni" dell'utente, contenente
il modulo domanda compilato. Il documento sarà stato contestualmente
inviato dal sistema agli indirizzi di posta elettronica noti dell’aspirante.
N.B. Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno
essere modificati solo previo annullamento dell’inoltro. L’aspirante dovrà
quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità,
modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro.
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A supporto dell’aspirante è disponibile la guida operativa presente sulla
box dell'istanza in oggetto.
A garanzia del corretto completamento dell'operazione, l'aspirante deve:
Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma
dell’inoltro e la domanda in formato .pdf
Verificare che lo "stato domanda" presente nella box dell'istanza si
trovi nello stato "inoltrata"
Accedere alla sezione "Domande Presentate" presente sul menù
"Istanze" dell'utente e verificare che il modulo domanda contenga
tutte le informazioni corrette.
AVVERTENZE
La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante
che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda
non è soggetta ad autenticazione.
durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente
procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da
parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo
determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica
dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese
dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
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i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente
funzionali
all'espletamento
della
presente
procedura
amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui
agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art.
7 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Il Ministero dell'Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento,
desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il
trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'art.13 del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione per il
tramite delle articolazioni territoriali dello stesso e delle Istituzioni
Scolastiche - individuate dagli aspiranti come destinatarie delle
domande - che ne esercitano le relative funzioni e i cui recapiti sono
riportati nei rispettivi siti web, Tali soggetti entrano in possesso dei
predetti dati per effetto delle attività connesse all'aggiornamento delle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il
triennio 2021/2023, costituite ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13
dicembre 2000, n. 430 e del D.M. 50 del 3 marzo 2021.
Responsabile della protezione dei dati
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Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato,
con D.M. 54 del 3 luglio 2020, nella Dott.ssa Antonietta D'Amato Dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione.
Email: rpd@istruzione.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente al
corretto svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse alle
procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2023.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita
dall'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6. Comma 1, lettera
e) del Regolamento (UE) 2016/679, in applicazione dell'art. 5 del
Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 e del D.M. 50 del 3 marzo 2021.
Obbligo di conferimento dei dati
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento
delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di
fornirLe i servizi richiesti.
Si precisa che il conferimento del numero di telefono è di un dato
facoltativo e volontario e sarà utilizzato esclusivamente ai fini dello
svolgimento della procedura.
Destinatari del trattamento
I dati saranno comunicati in qualità di responsabili trattamento dati al
R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A., al R.T.I. tra
le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari,
rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del
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sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e
sviluppo infrastrutturale, nonchè trattati dal personale - all'uopo
autorizzato e appositamente istruito - delle articolazioni territoriali del
Ministero competenti e delle Istituzioni Scolastiche individuate
dall'aspirante come destinatarie della domanda.
Le informazioni sono disponibili in consultazione dall'Amministrazione
centrale.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati personali
risponde al principio di necessità del trattamento. I Suoi dati personali
verranno, quindi, conservati per tutto il periodo di svolgimento della
procedura e di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza
fascia ATA e nel caso di eventuale impugnazione degli atti della
procedura per tutto il tempo necessario ai fini della risoluzione della
controversia. I Suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non
appena si renderanno superflui in relazione alle finalità descritte.
I dati relativi all'accesso alla piattaforma vengono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari, salvo diverse disposizioni di
legge.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i
seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di
ottenere in particolare
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la conferma dell’esistenza dei dati personali,
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della
finalità e della modalità del loro trattamento,
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici,
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati
personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono
essere comunicati,
il periodo di conservazione,
la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali,
il diritto di opporsi al loro trattamento,
il diritto di proporre un reclamo all'Autorità garante per la
protezione dei dati personali;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE)
2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE)
2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato,compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE)
2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere
al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.
Diritto di reclamo
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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
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE n. 679/2016.

IMPORTANTE : al fine di non avere problemi nella compilazione delle
domanda, non utilizzare, in nessun caso, il tasto "Indietro" del
browser collocato in alto a sinistra. Nel caso in cui ci si accorga di
aver sbagliato qualcosa occorre tornare all'home page tramite il link
"Home", in alto a destra.

Ministero dell’Istruzione (http://www.miur.gov.it)
Tutti i diritti riservati © 2020
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