Aderente a Confedir

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI
RICORSO PER OTTENERE L’IMMEDIATA IMMISSIONE IN RUOLO
DEI RICORRENTI INSERITI CON RISERVA NELLE G.M.
DEL CONCORSO A CATTEDRA D.D.G. 82/20121
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________
Nato a _______________________________________________________ il ________________________
Residente in ____________________________________________________ Prov. di _________________
Via _________________________________________________________________ n.________________
Tel._____________________________________ Cell.__________________________________________
Email______________________________________C.F.________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
Regione in cui si è partecipato al concorso ___________________________________________________
Ricorso/i al/ai quale/i ha partecipato:
Contro l’esclusione dei laureati post 2001/2002 non abilitati
Contro l’esclusione dei docenti già di ruolo
Contro la soglia 35/50 alle preselezioni

Classe di concorso 1 nelle cui graduatorie di merito è in posizione utile per il ruolo con riserva:
__________________________________________________________________________________
Pos._________ Punti _________
Posizione docente ultimo immesso in ruolo _________________ Punti _________________
(dato non obbligatorio)
Alle convocazioni per l’assegnazione del ruolo (indicare una o più voci):
Il ruolo è stato accantonato

Il ricorrente è stato saltato

Il ricorrente ha scelto la provincia

Altro (specificare) _________________________________
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Compilare esclusivamente al computer. In caso di posizionamento utile nelle G.M. di più di tre classi di concorso, compilare una
seconda scheda avendo cura di inviarle con un’unica mail a ruolo.concorso@anief.net.
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Classe di concorso 2 nelle cui graduatorie di merito è in posizione utile per il ruolo con riserva:
__________________________________________________________________________________
Pos._________ Punti _________
Posizione docente ultimo immesso in ruolo _________________ Punti _________________
(dato non obbligatorio)
Alle convocazioni per l’assegnazione del ruolo (indicare una o più voci):
Il ruolo è stato accantonato

Il ricorrente è stato saltato

Il ricorrente ha scelto la provincia

Altro (specificare) _________________________________

Classe di concorso 3 nelle cui graduatorie di merito è in posizione utile per il ruolo con riserva:
__________________________________________________________________________________
Pos._________ Punti _________
Posizione docente ultimo immesso in ruolo _________________ Punti _________________
(dato non obbligatorio)
Alle convocazioni per l’assegnazione del ruolo (indicare una o più voci):
Il ruolo è stato accantonato

Il ricorrente è stato saltato

Il ricorrente ha scelto la provincia

Altro (specificare) _________________________________

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati
degli iscritti
I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti dai legali dell’ANIEF con la massima
riservatezza e sicurezza soltanto per l’espletamento delle procedure relative al ricorso per cui si è ricevuto il
mandato. I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità e finalità sopra indicate, potranno essere
conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite
supporto cartaceo. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri
diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003.
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.
(Luogo, Data)

___________, __________

(Firma – digitare al computer)
______________________________________________
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