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AVVISO
Oggetto: Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19.

Pubblicato il bando per l'aggiornamento che consente di presentare domanda di supplenza
A.T.A. nella scuola statale per il triennio 2017/2019 .
Le domande di partecipazione alla procedura, compilate secondo i modelli che saranno in
seguito pubblicati sul sito del Miur, potranno essere presentate dal 30 settembre al 30
ottobre 2017, a mano, con raccomandata a/r oppure con posta certificata.
Solo per la presentazione del modulo per la scelta delle scuole sara' possibile utilizzare la
modalita' on-line, con indicazioni che saranno comunicate successivamente.
Urbino, 20 Settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs n° 39/1993
VEDI ALLEGATI:
Istituto Comprensivo Statale “Paolo Volponi ” Urbino PU)
Via Muzio Oddi 17 – 61029 URBINO (PU)
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Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o la persona responsabile della consegna
della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati
personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto
COMUNICAZIONE TRA ENTI CHE APPLICANO IL D.LEG.VO N. 196/2003:
Si informa che il nostro istituto ha applicato interamente la norma oggetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata abbiamo fornito assicurazione ai soggetti da noi trattati che la tutela della legge sarebbe stata rispettata pienamente non solo dal nostro Istituto ma anche da soggetti terzi, ai quali
si trasferiscono le informazioni in nostro possesso, che, pertanto, sono tenuti a trattare i dati ricevuti per la medesima finalità di trattamento e con il medesimo rigore.
In tutti i casi di trasferimento dati dei nostri soggetti trattati dal Vostro Istituto è pertanto implicito il rispetto da parte Vostra della citata normativa a partire dalla data in cui i dati Vi verranno trasferiti, è implicito,
inoltre, che i dati in questione verranno da Voi tutelati nella stessa modalità applicata dal nostro Istituto.
I casi per i quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso scritto sono previsti dall’art. 24 del D.Leg.vo n. 196/2003.

