
ALLEGATO 1

Alla Regione Toscana
Settore      ______________________

Modello  per la  presentazione  della  candidatura per l’inserimento nell’Elenco  regionale  di
docenti ai fini della nomina in qualità di  presidente delle commissioni di esame nell’ambito
del sistema regionale delle competenze per l'ambito territoriale_______________________ (da
compilare in base al Settore a cui è indirizzata la candidatura)

Il/La sottoscritto/a……………………….………...…., nato/a …………………………………..

(Prov. …..) il …………………………, residente a …………………………………(Prov. …...),

in via ………………………………………………………………………………… n. …….…,

C.F. ……………………………………..…, tel………………….cell.………………………….,

e-mail  ………………………………………,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  ……..
…………………………………………………………

in relazione all’Avviso n……/2019,

          DICHIARA

ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46 e  47,  del  D.P.R.  n.  445/2000,  e  consapevole  della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

- di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente alla U.E

- di  non aver riportato condanne penali e di non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione,   di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

DICHIARA INOLTRE

di avere i seguenti  requisiti alla data di presentazione della domanda

(indicare con una X opzione scelta)

o di essere in servizio, a tempo indeterminato presso l’Istituto di secondo grado______;
o di  essere in servizio con incarico annuale,  presso l’Istituto di secondo grado______ con

decorrenza dal _____;
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o di essere in quiescienza dal_______________ .

Il sottoscritto si impegna, nei termini assegnati dal Settore competente,  a comunicare per iscritto la
disponibilità  nelle  date  proposte  in  cui  si  svolgerà  la  commissione  di  esame,  unitamente
all’autorizzazione del dirigente dell’istituto in cui presta servizio o se l’autorizzazione non è dovuta,
a comunicare tale circostanza.

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Settore regionale competente le modifiche relative ai dati
comunicati in fase di presentazione della candidatura.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa della Regione Toscana agli interessati
ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  “Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati”
(allegato 2)

Il  dichiarante  prende  atto  che  qualora  emerga  non  veridicità  delle  presenti  dichiarazioni,
l’Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell’art. 75, comma 1
del D.P.R. n. 445/2000.

Data _______________________

Firma _______________________________________________

ALLEGARE CARTA DI IDENTITA
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Allegato 2

Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità
previste  dalla  L.R.  32  del  26  luglio  2002 e  sue  successive  modificazioni,  saranno trattati  in  modo  lecito,  corretto  e
trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
(regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento del suo nominativo nell’”Elenco regionale dei
Docenti in qualità di presidenti delle commissioni di esami per la certificazione delle competenze e per la certificazione di
specializzazione tecnica superiore” di cui alla D.G.R. 532/2009 e ss.mm.ii.

3. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’iscrizione all’Elenco di cui sopra.

 
4.  I  Suoi  dati  saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento  per  il  tempo  necessario  alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

5.  Il  responsabile  del  trattamento  è  il  responsabile  del  Settore programmazione  formazione  strategica  e  istruzione  e
formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato - Direzione Istruzione e Formazione.

6. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del Responsabile.

7. Il Suo nominativo nell’ambito dell’Elenco regionale dei Docenti in qualità di presidenti delle commissioni di esami per la
certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore” sarà pubblicato sul BURT ai
sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’Art. 18 della L.R. 23/2007;

8. Il  Suo nome e cognome, il Suo indirizzo di posta elettronica e la Provincia di residenza (se diversa, provincia del
domicilio) nell’ambito dell’Elenco saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana;

 
9. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione
se incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp  _  dpo@  regione.toscana.it  ).

10. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/).
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