




1. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito
internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell’istanza.

2. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nell’istanza dichiara:

a) di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge;

b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura;
c) l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile

esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.
d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.

5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente
articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 59, comma 4,
del Decreto Legge.

6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate,
nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

7. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione
dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza
ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

8. La  mancata  presentazione dell’istanza  comporta  la  rinuncia  alla partecipazione alla procedura. La mancata
indicazione di talune sedi  è intesa  quale  rinuncia  per  le  sedi  non espresse.  La  rinuncia all’incarico  preclude il
rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la
possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora
la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

9. La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di  concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste
consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui
all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del
presente decreto in quanto compatibili.

10. Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

11. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l’Ordinanza ministeriale e la disciplina generale
vigente in materia di personale scolastico.

Articolo 5

(Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato)

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui
all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge sono disposte nell’ambito della procedura  informatizzata  di
conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.

2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica,
distinto per tipologia di posto e classe di concorso.

3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni
scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato
e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi,
delle preferenze espresse.

4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del
comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.





3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla
procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade altresì, a norma dell’articolo 6, comma 4, del presente decreto,
il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

Articolo 9
(Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare)

1. Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno
all’istituzione scolastica di servizio del candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti
di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329 e al Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.

Articolo 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

    1.  Ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento generale sulla  protezione dei  dati Regolamento (UE)  2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente
procedura  saranno  trattati,  anche  attraverso  il  ricorso  a  sistemi  automatizzati,  esclusivamente  per  le  finalità
connesse all’espletamento della procedura medesima anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono
raccolti e trattati per l’instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici scolastici territoriali che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento.
    2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei
titoli, pena, rispettivamente, l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3.  Le medesime informazioni  potranno essere comunicate alle  altre strutture dell’Amministrazione e ai  soggetti
direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio
Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l’interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa
istanza. Gli  interessati che ritengono che il  trattamento dei dati personali  a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale
Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.
OS.it
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