
Da: -Majorano Maria Rosaria <niariarosaria.majorano.caiaistruzione.it>
Oggetto: Trasmissione nota MIUR ORSA prot.n. 3897 del 14 marzo 2019 relativa : selezione
di 2 docenti per il Seminario "Passaggio di Testimone" 15-15 aprile 2019-Milano.
Data: 14/03/2019 14:44:21

Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

Ist. Compr. "A-GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0003508 del 15/03/2019
07-05 (Entrata)

Il MIUR in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane organizza il primo
seminario nazionale di formazione per i docenti sulle tematiche relative alla SHOAH dal titolo
"Passaggio di Testimone" il 15 e 16 aprile 2019 a Milano presso la sede del Memoriale della
SHOAH.

L'USR selezionerà n. 2 docenti per la regione Sardegna. Scadenza invio candidature: 20 marzo
2019.

Si trasmettono:

la Circolare USR

la scheda di candidatura

la nota MIUR DGSIP

Informativa art.13 privacy.
Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici.
Il Dirigente Ufficio IV

La Referente Mariarosaria Maionano

Referente Mariarosaria Maiorano

Docente comandata Legge 107/2015 art.l comma 65

MIUR USR per la Sardegna
Direzione Generale

Piazza Galileo Galilei n° 36, 09128 Cagliari
Tel. 070/65004275 (interno 48075)

E-mail mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it
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"Weìfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Dipartimento per l'Istruzione
per la Provincia di

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per
ugna italiana
BOLZANO

la scuola in lingua italiana

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Oggetto: I seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, "Passaggio
di Testimone" -15 e 16 aprile 2019 presso il Memoriale della Shoah (Milano)

Come noto, è stata siglata una convenzione tra il Ministero dell'Istnizione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per promuovere
iniziative e progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah
e renderne sempre vivo il ricordo.

A tal riguardo, lo scrivente Ministero, in collaborazione con l'UCEI, organizza il primo
seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche relative alla Shoah dal titolo "Passaggio
di testimone". Scopo del seminario è valorizzare le attività delle scuole e dei suoi insegnanti nel
difficile compito di tramandale la Memoria e stimolare lo studio e la ricerca sul tema. Il seminario
sarà articolato in due giomate e comprenderà lezioni frontah, momenti seminariali e attività di
gruppo, all'interno delle quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare e raccontare le proprie
esperienze.

L'iscrizione al seminario è gratuita. L'organizzazione si farà carico delle spese di alloggio
per n. 2 docenti selezionati da ogni U.S.R. e Sovrintendenza al fine di creare una rete capace di
cooperare a livello nazionale e di agire costruttivamente sul territorio attraver^so la condivisione di
buone pratiche. La partecipazione è consentita a docenti che abbiano evidenziato im notevole
interesse per la tematica, dando priorità agh insegnati di materie umanistiche (es. storia, lettere e
filosofia). Al fine di poter aderire al seminario, è necessario che i docenti verifichino in via
preliminare se risultano in possesso dell'autorizzazione del proprio dirigente.

La responsabile del procedimento: Alessandra Baldi Tel. 06/ 5849.2125-2126
fi Dirigente: Giuseppe Pierre e-mail: g.pierro@istruzione.it
Visto:

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
TeL 06,5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail; dgsÌD.segretefia;§>istruzione.it
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Ufficio n

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali e Sovrintendenze a selezionare
n. 2 docenti che potranno partecipale al seminario. Si allega ima scheda di ricognizione da
compilale con i dati dei 2 docenti selezionati che dovi-anno essere inviate dagli UU.SS.RR.
alTindirizzo mail dgsip.ufficio2@isti-uzione.it entro il 25 marzo 2019, segnalando come oggetto
'Passaggio di testimone - USR_

Qualora, oltre ai docenti selezionati, vi fossero docenti che abbiano manifestato particolare
interesse a partecipare al seminario, facendosi caiico delle spese di viaggio e alloggio, gli
UU.SS.RR. e Soviintendenze potranno comunicai-e, insieme alle schede di ricognizione dei 2
docenti selezionati, i nominativi e relativi contatti email e telefonici degli altri docenti idonei.

Si ringi-azia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C = IT
0 = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ' E RICERCA

La responsabile del procedimento: Alessandra Baldi
Il Dirigente: Giuseppe Pierro

Visto:

Tel. 06/ SS49.2125-2126
e-mail: g.pierro@istru2ione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail; desio.see:
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Ist. Conpr. 'A.GRAMSCr - OSSI (SS)
Prot. 0003508 del 15/03/2019
07-05 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della

Saidegna

Al sito WEB USR

OGGETTO: I Seminar io nazionale di fonnazione su tematiche della SHOAH " Passaggio di Testimone"-
Milano 15 e 16 aprile 2019. sede Memoriale della SHOAH.
Selezione di 2 docenti per la Sardegna.

Il MIUR in collaborazione con rUiiione delle Comunità Ebraiche Italiane organizza il primo seminario
nazionale di fonnazione per i docenti sulle tematiche relative alla SHOAH dal titolo "Passaggio di
Testimone" il 15 e 16 aprile 2019 a Milano presso la sede Memoriale della SHOAH.
Si trasmettono in allegato la nota MIUR prot.n. 1030 dell '11 marzo 2019 e la scheda di candidatiu'a.
I diligenti scolastici sono invitati ad mfomiare con sollecitudine i docenti interessati.
La scheda di candidatura dovrà essere inviata alTUSR entro e non oltre il 20 mai-zo p.v. a:
direzione-sardegna@istriizione.it.
L'USR selezionerà n. 2 docenti per il seminario in oggetto.
Per uìtenori notizie si segnaìano i contatti:
USR Referente Moriarosaria Moiorauo tel. 070-65004275
Si confida nella positiva collaborazione.

Il Dirigente
Simonetta Bonn
Firmato digitalmente

M- Maiorano-SH0.4H-Milano

Firmato digitalmente da BONU
SIMONETTA
C = IT
0 = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ' E
RICERCA/80185250588
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Direzione Generale

Infonnativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in qualità di Titolare del trattameirto. ha redatto, in modo semplice
e comprensibile, il presente doaimento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li
raccogliamo ed in che modo li gestiamo.

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettiiati con o senza l'ausilio di strTunenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conser\"azione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
dei dati, anche se non re^strati in ima banca dati.

La presente informativa si applica quando i*isiti il nostro sito web; quando usi i nostri servizi e utilizzi i nostri
moduli; quando ticliiedi la nostra assistenza oppiue sei im fornitore, partner, consulente o qualsiasi altro soggetto
che abbia rapporti con l'USR Sardegna.

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle ngenti norme e Regolamenti in materia
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -
Regolamento UE 2016/579 - 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 IXTficio Scolastico Regionale deha Sardegna, con sede in Cagliari in piazza G.
Galilei 36, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (direzione-sardegua@istiTi2Ìone.it).

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali delI'USR Sardegna, emanazione territoriale del ̂ linistero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, è la Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio HI del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse imiane, finanziarie e stnunentali. Email:
n3d@istru2ione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati di natura personale fomiti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per le seguenti finalità:
raccolta dati per la selezione regionale di due docenti per la partecipazione al seminario nazionale di formazione
sulle tematiche della Shoali 'Tassalo di Testimone" che si terrà a Milano il 15 e 16 aprile presso il Memoriale
della Shoah e per l'individuazione dei docenti idonei alla partecipazione, a proprie spese, al seminario nazionale
sulla base della nota ^tlIUR DGSIP 1030 dell'll.03.2019, nonché per radempiinento di ogni altro obbligo
derivante.

L'USR Sardegna fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6
GDPR):

Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed arcliirdati dall'USR Sardegna per adempimenti operativi
e/o di altra natura, connessi alla gestione dell'attività raccolta dati per la selezione dei due docenti e per
l'individuazione di quelli idonei alla partecipazione a proprie spese al seminario nazionale di formazione sulle
tematiche della Shoah ''Passaggio di Testimone" che si terrà a Alilano il 15 e 16 aprile presso il I^Iemoriale della
Shoah e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
L'orione del trattamento può risiedere in luia norma di legge, nell'adempimento di un contratto, nella
soddisfazione di una ricliiesta dell'interessato.

Informativa Privacy art. 13 GDPR
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umcio SCOLASTICO KHGlUNALi: PER LA SAKDLGNA
Direzione Generale

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e stntmenti volti a garantire la
massima siairezza e risen-atezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel pieno rispetto dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e tiattati/conser\'atÌ per il periodo di
tempo sti'ettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.

Dati degli utenti

Al fine di poter consentire l'erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obbligiii previsti dalle normative
■^"igenti, rUSR Sardegna raccoglierà i dati previsti nella scheda di candidatila, necessari all'espletamento del
seiiizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la diuata degli adempimenti
inerenti la finalità del trattamento indicato.

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 piibblico 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;
~  iindare comunicazioni lelatii'e all'espletamento della procedura in essere.

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà adornata 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
ricliiesta.

Destinatari del trattamento

I dati di natura personale forniti saraimo comiuiicati all' Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente,
rintegrazione e la Partecipazione del MIUR per l'organizzazione del seminario sulla base della nota MIUR
DGSIP 1030deli'11.03.2019.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni intemazionali

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all'estero.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di diiedere al titolare del tiattainento dei dati:

•  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)

Informativa Privacy art. 13 GDPR
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•  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)

•  Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR)

•  Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)

Processo decisionale automatizzato

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato.

Informativa Privacy art. 13 GDPR
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Scheda dì Candidatura

Da compilare, firmare, scansionare ed inviare in formato pdf all'indirizzo e-mail :
direzione-sardegna@istruzione,it entro il 20 marzo 2019.

Ufficio Scolastico Regionale:

Nome e cognome docente:

Nato il

Residente in città

numero telefono/cellulare docente:

e-mail docente:

Disciplina d'insegnamento:

Disponibilità a partecipare a proprie spese (vitto, alloggio, trasporto): □ SI □ NO

Istituto di appartenenza:

Indirizzo

città

numero telefonico

e-mail

Esperienze maturate nell'ambito della tematica della Shoah:
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Il sottoscritto dichiara di essere autorizzato dal proprio dirigente scolastico.

Data e luogo.

Firma del docente

M. Maiorano-SeminarioMilano


