
-  
 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 

www.icviaboccea590.edu.it 

 

 

1 

 

 

AL PERSONALE ATA 

 

COMUNICAZIONE DEL 30.06.2022 

 

Oggetto: UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2022/23 

 

Si allega nota MI prot. 23701 del 30/6/2022, con informativa, relativa all’oggetto. 

Il termine ultimo è l’11/7/2022. 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

IV U.O. – Personale A.T.A. ed Educativo 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di Roma e 

Provincia  

 

ALL’ALBO SEDE  

 

e p.c. Alle OO.SS. Comparto Istruzione LORO SEDI  

 
 
 
 

 

Oggetto: Trasmissione del modello di domanda per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale A.T.A.- a. s. 2022/23. 

 

 

 
 Si informa che sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Mobilità, sono disponibili 

i modelli di domanda per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA. 

 Le predette domande dovranno essere presentate in formato cartaceo dagli interessati a 

partire dal 27 giugno 2022 e fino all’11 luglio 2022, corredate di informativa e di eventuali allegati, 

e trasmesse a questo ufficio, al seguente indirizzo di posta elettronica ata.rm@istruzione.it   

Si chiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale 

interessato. 

 

 

 
 

                  LA DIRIGENTE 
                        Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

                                           Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                  del CAD e normative connesse 
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Ministero dell’Istruzione 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati, (indirizzo mail). 

 

Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, è stato 
individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella 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 

Attività amministrativa finalizzata all’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico in 
esecuzione di un compito di interesse pubblico derivante da normativa nazionale. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Si 
 

Destinatari del trattamento  

Personale del Comparto Scuola 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

No 
 

Periodo di conservazione dei dati personali  

5 anni 
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Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 
 
 


