
Al Dirigente dell’A.T. di Ragusa 

 
 

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ ALL’ACCETTAZIONE DELLA NOMINA IN RUOLO A. S. 2020/21 
MANIFESTAZIONE DI SCELTA SEDE SCOLASTICA PROVINCIA di RAGUSA 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________nato/a_________________________ 

 

il_____________________ C.F._______________________________, n. telefono ________________ 

 

residente nel Comune di _____________________________, inserito nella graduatoria concorsuale ____ 

 

__________________Classe di Concorso ___________________________________ Pos_______ 

 

 Punti___________ 

 

Beneficiario di precedenza di cui alla Legge 104/92   SI_____ o NO_____  

 

 

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni relative alla procedura per scorrimento nomine in ruolo da 

graduatorie concorsuali aventi decorrenza giuridica a. s. 2020/21 ed economica a. s.  2021/22, dell’avviso di 

quest’Ufficio prot. n. 1141 del 12/3/2021 relativo alle operazioni di scelta delle sedi scolastiche e di essere a 

conoscenza del numero di posti disponibili per la suddetta classe di concorso, così come pubblicato nel 

predetto avviso.  

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________dichiara di 

accettare l’incarico a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica 

01/09/2021  ____________________ per la classe di concorso ______________________________ 

sulle sedi disponibili  di seguito indicate, secondo l’ordine di preferenza: 

 

 

 

N.ord. CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ docente già   

titolare di contratto a  tempo indeterminato  nella classe di concorso ________________________ 

presso l’Istituto ________________________________________________dichiara di  rinunciare al 

suddetto contratto a tempo indeterminato in atto e si impegna a prestare regolarmente servizio  per 

l’a. s. 2020/21 nell’attuale sede di servizio. 

 
 
 
 
INDIRIZZO MAIL___________________________________________________________________ 
 
TEL. ______________________________________ 
 
Data,____/03/2021       FIRMA 
        ________________________________ 
         
 
Il presente modello dovrà essere compilato e restituito, entro il 16 marzo p.v. dagli aventi diritto 
all’immissione in ruolo nella provincia di Ragusa da graduatorie concorsuali esclusivamente in 
modalità P.E.O., all’indirizzo indicato nell’avviso, unitamente alla copia di un documento personale in 
corso di validità, del codice fiscale e dell’eventuale documentazione comprovante il diritto alla 
precedenza di cui alla Legge n. 104/92. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



inviare all’A.T. di Ragusa entro e non oltre le ore 14.00 del 16 marzo 2021 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016). 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 
Per eventuali richieste o domande contattate il nostro personale al seguente indirizzo e-mail: usp.rg@istruzione.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dott.ssa Antonietta D'Amato, Telefono: 06 
58493003, email: rpd@istruzione.it. 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento, i seguenti diritti (ove applicabili):  

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

 ottenere la limitazione del trattamento;  

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

 opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

 chiedere al Contitolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  

 proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, in Piazza di Monte 
Citorio n. 121, sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
La raccolta dei dati  
Il servizio è stato concepito con la prevalente funzione di espletare le funzionalità istituzionali. 
Il luogo di trattamento dei dati I trattamenti connessi ai servizi di questo ufficio hanno luogo presso l’USR per la Sicilia – 
Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, con sede a Ragusa in via Bruno sn, che provvede alla gestione dei dati forniti. I 
dati personali sono curati solo da personale dell’Ufficio, appositamente incaricato del trattamento. I dati personali 
forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel 
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.  
Finalità del trattamento per gli interessati 
I dati personali conferiti dagli interessati per lo svolgimento del servizio, sono trattati dall’USR per la Sicilia per 
consentire le finalità istituzionali. In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento l’informativa sarà 
aggiornata e sarà comunicata all’interessato. 
Modalità del trattamento 
I dati personali conferiti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente attraverso l’elaborazione manuale ed 
informatica da persone autorizzate al trattamento da parte del titolare. I dati personali raccolti sono ospitati e protetti 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del capo III (Diritti dell’interessato) del regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di chiedere 
l’accesso ai dati personali (diritto di accesso), la rettifica (diritto di rettifica), la cancellazione degli stessi (diritto 
all’oblio), la limitazione del trattamento che la riguardano (diritto di limitazione), di opporsi al loro trattamento (diritto 
di opposizione), nonché il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo sulla 
privacy. Per esercitare i propri diritti, ovvero per avere qualsiasi informazione in merito e/o segnalare eventuali disguidi 
e problemi, l’interessato può inviare una comunicazione alla casella di posta elettronica: usp.rg@istruzione.it.  


