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Cagliari

Avviso
Classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
Indicazione dei descrittori
Si rende noto agli aspiranti all’insegnamento nella classe di concorso A-61 – Tecnologie e
tecniche delle comunicazioni multimediali che, per quanto di propria competenza, la
commissione nominata dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale con il decreto
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004303.16-03-2021 per l’accertamento dei titoli
professionali richiesti dal DPR n° 19/2016 e dal DM 259/2017 quale requisito di accesso a
tale c.d.c. congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”, LS qualsiasi e LM qualsiasi, in data
8.3.2022, ha portato a termine l’adeguamento dei descrittori cui si atterrà in luogo dei
precedenti pubblicati con l’avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004839.29-03-2019,
deliberando i seguenti criteri:
p.t. 1 - Per attività professionale pertinente riconosce i seguenti:


contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato per una durata dell'impiego
non inferiore a 12 mesi in uno dei sei settori sotto indicati afferenti le Attività Economiche ATECO
2007;



lavoro autonomo non occasionale con possesso di partita iva e iscrizione non inferiore a 12 mesi
in uno dei sei settori sotto indicati afferenti le Attività Economiche ATECO 2007;



titolarita' di impresa con iscrizione nel registro delle imprese per una durata non inferiore a 12
mesi in uno dei sei settori sotto indicati afferenti le Attività Economiche ATECO 2007;



contratti di lavoro occasionale per una durata complessiva non inferiore a 12 mesi in uno dei sei
settori sotto indicati afferenti le Attività Economiche ATECO 2007;

p.t. 2 - attività di docenza in istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie per almeno un anno scolastico,
se in possesso di almeno un titolo professionale documentabile (attività professionale pertinente p.t. 1)
presentato all'atto dell'inserimento in graduatoria o della stipula del primo contratto;
p.t. 3 - attività di docenza certificata, per almeno 6 mesi, in corsi universitari o accreditati basati su
laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'insegnamento di specifiche abilità (produzione, ripresa,
suono, animazione, postproduzione sonora e video) se in possesso di almeno un titolo professionale
documentabile (attività professionale pertinente p.t. 1).
*settori individuati e definiti nella Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007, riportati di
seguito e comprensivi di tutte le eventuali sottocodifiche della struttura gerarchica della codifica:
J - 58 - Attività editoriali;
J - 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
J - 59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
M - 74.10.29 - attività dei disegnatori grafica di pagine web;
M - 14.10.29 - altre attività dei disegnatori grafica;
M - 74.2 - attività fotografiche.
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le attività dovranno essere documentate, come da tabella sottoriportata:

Tipologia

Modalita' di documentazione

Lavoro alle dipendenze di

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

pubbliche

sensi del DPR 445/2000 s.m.i.

amministrazioni
Lavoro alle dipendenze di

Dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del

privati

DPR 445/2000 s.m.i.

Lavoro autonomo

atto notorio sostitutivo ai sensi del dpr
445/2000 s.m.i.

Attività di impresa

atto notorio sostitutivo ai sensi del dpr

Contenuto della documentazione
1.

Inizio e termine dell'attività svolta;

2.

Contenuto dell'incarico come da contratto;

1.

Inizio e termine dell'attività svolta;

2.

Contenuto dell'incarico come da contratto;

1.

Numero di partita iva;

2.

Codice ateco delle attività;

3.

Data di apertura e di eventuale cessazione;

4.

descrizione delle attività svolta;

1.

Numero di iscrizione al registro delle imprese,

445/2000 s.m.i.

Lavoro occasionale

Dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del
DPR 445/2000 s.m.i.

completo della sigla della provincia;
2.

Codice ateco delle attività;

3.

Data di apertura e di eventuale cessazione;

4.

Descrizione delle attività svolta

1.

Inizio e termine dell'attività svolta;
Contenuto dell'incarico come da contratto;

Le istanze, a norma dell’art. 38 del DPR n° 445/2000, dovranno essere sottoscritte e corredate di
copia del documento d’identità ed inviate alle caselle di posta elettronica
PEC

drsa@postacert.istruzione.it

oppure
PEO

direzione-sardegna@istruzione.it
Il Dirigente
Davide Sbressa

Il funzionario
Maria Grazia Paderi
070 2194407

Firmato digitalmente da
SBRESSA DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari
sito web http://www.sardegna.istruzione.it/
E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it
- E-mail certificata
drsa@postacert.istruzione.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, comunica che le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto
delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dall’USR Sardegna sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari in via Giudice Guglielmo, n. 44/46, al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, direzione-sardegna@istruzione.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’USR Sardegna è la Dott.ssa Antonietta D’Amato - Dirigente presso l’Ufficio III del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:
raccolta dati per l’esame della richiesta di valutazione dei titoli professionali necessari per l’accesso alla c.d.c. A-61, ai sensi del DPR n°19/2016 e s.m.i. ,
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
L’USR Sardegna fonda il trattamento dei dati personali forniti sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR): obblighi di legge.
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dall’USR Sardegna per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi all’esame della
richiesta di valutazione dei titoli professionali necessari per l’accesso alla c.d.c. A-61 ai sensi del DPR n° 19/2016 e s.m e per adempimenti legati ad obblighi
di legge.
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.
Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente designati.
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per
le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.
Dati degli utenti
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative vigenti, l’USR Sardegna raccoglierà i seguenti
dati strettamente necessari: Nome – Cognome – Indirizzo Email –– titoli professionali prodotti. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione
dei servizi, per la durata degli adempimenti inerenti la finalità del trattamento indicato.
Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un
periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale.
b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
∼ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
∼ inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere.
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all’interessato.
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere
sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.
Obbligo di conferimento dei dati
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare
difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.
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Destinatari del trattamento
I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a destinatari esterni all’USR Sardegna, se non nei casi nei quali sarà necessario fornirli a:



altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati personali;



agli organi di Polizia e alle autorità giudiziarie, solo ed esclusivamente ne sia rilevata la necessità;



persone autorizzate dall’USR Sardegna a svolgere attività necessarie all’erogazione dei servizi (con obbligo legale di riservatezza).

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 del Reg. UE 2016/679), e/o in qualità
di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
a)
b)
c)
d)
e)

Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)
Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19
GDPR)
f)
Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR)
g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)
h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR)
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo.
Processo decisionale automatizzato
La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato
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