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Alla Intendenza scolastica italiana
Ufficio ordinamento scolastico
Via del Ronco n. 2
39100 BOLZANO
e-mail: is.ord-scol@scuola.alto-adige.it , fax n. 0471/411429.

Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di commissario e/o presidente nelle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado.
Anno Scolastico 2014/2015.
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________
nat_ a ______________________________________ (Prov.

) il ______________________

residente a ______________________________________ CAP ______________ (Prov.

)

Via __________________________________________________ tel. ____________________
e-mail: _________________________ , ovvero con domicilio a ____________________________
CAP _____________ (Prov.

) presso ___________________________________________

Via ___________________________________________________ tel. ___________________ ,
chiede di essere nominato/a commissario e/o presidente nelle commissioni degli esami di stato del
corrente anno scolastico; a tal fine
D I C H I A R A,
sotto la propria personale responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni false e mendaci, di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in _________________________________________________________________ .
2) è in possesso di laurea almeno quadriennale o specialistica:

SI

NO .

3) è in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento per la/le classe/i di concorso:
_____________________________________________________________________________
4) di essere in servizio/di aver prestato servizio - nel corrente anno scolastico presso l’Istituto
_______________________________________________________ in qualità di docente per la
materia: _________________________________ - insegna in classi terminali:

SI

NO .

5) docente abilitato, già con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche nelle scuole secondarie di 2° grado statali,
che abbia prestato servizio per almeno 1 anno negli ultimi tre anni scolastici:

SI

NO

6) di trovarsi nella seguente posizione giuridica:
a) docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con ______ anni di servizio di
ruolo presso ____________________________________________________________ ;
b) docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al ______________________ ;
c) docente già con rapporto di lavoro a tempo indeterminato collocato a riposo da non più di
tre anni (incluso l’anno in corso) e precisamente dal ____________________________ ;
d) altro __________________________________________________________________ .
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7) di aver svolto nei decorsi anni scolastici i seguenti incarichi in commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di 2° grado : ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
specifica qui di seguito le materie per le quali, in base ai titoli posseduti, desidera eventualmente
essere nominato: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
8) di non aver rinunciato in passato a nomine presso alcuna commissione;
9) di non aver carichi penali pendenti, né di aver subito condanne penali;
10) di godere dei diritti politici;
11) di non aver subito nell’anno scolastico in corso o in quello precedente sanzioni disciplinari
superiori alla censura.
12) eventuali note: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi
decreti di attuazione. Il responsabile del trattamento è il Direttore di Ripartizione – 17. Intendenza scolastica
italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso
di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze
inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der
Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des D.P.R. vom 31 August 1972, Nr.
670, und darauf folgenden Durchführungsbestimmungen verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist
der Abteilungsdirektor – 17. Italienisches Schulamt. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die
angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten
können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden.
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu
seinem/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung,
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

(data) ____________________________

visto del Dirigente scolastico:

(firma) _______________________________

