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AVVISO 
Classe di concorso A061: Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali 

 
Si fa seguito all’Avviso pubblicato sul sito di questo USR il 29.11.2019 e si comunica che la 
Commissione permanente, appositamente istituita con decreto AOODRBA prot. n. 258 del 
10.10.2019, esaminerà le istanze di coloro che, interessati a partecipare ai concorsi per 
docenti per la classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni 
multimediali – per i posti della regione BASILICATA, necessitino dell’accertamento dei 
titoli professionali di cui alla Tab. A del D.M. 09/05/2017, n. 259, quale requisito di 
accesso congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”. 
Gli interessati possono presentare istanza a questo Ufficio, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: direzione-basilicata@istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it. 
Le istanze, a norma dell’art. 38 del DPR n° 445/2000, dovranno essere sottoscritte e 
corredate di copia di un valido documento d’identità. 
La Commissione ha stabilito che tutte le attività devono essere riferite ai seguenti settori: 
a) Linguaggio per la cinematografia e la televisione 
b) Tecnica della registrazione del suono 
c) Teoria della ripresa cinematografica e televisiva 
d) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva 
e) Tecnica fotografica 
f) Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva 
Inoltre, i titoli professionali dovranno essere coerenti con i seguenti descrittori: 
1) opportuna documentazione delle esperienze professionali se autocertificate; 
2) lavoro autonomo (attività di impresa o libera professione) supportato da partita IVA, 
con iscrizione non inferiore a mesi 6 (sei); 
3) lavoro dipendente con relativa attestazione del datore di lavoro e comunque di 
immediata reperibilità (es. partecipazione, in qualità di esperto, a progetti PON, attività di 
docenza in istituzioni, anche paritarie o private, purché supportata dai relativi versamenti 
contributivi); 
4) attività relative a mostre fotografiche, pubblicazioni e produzioni multimediali, 
opportunamente documentate e/o dichiarate con riferimenti immediatamente reperibili, 
riscontrabili ed accertabili. 
I candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti specificati dai 
descrittori sopra indicati. 

 LA DIRIGENTE 
  Claudia DATENA 

    Documento firmato digitalmente 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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, dell’università e della ricerca, con 
sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma. Per esercitare i diritti degli 
interessati ci si potrà rivolgere all’USR Basilicata (direzione-basilicata@istruzione.it; 
drba@postacert.istruzione.it). 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 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 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali 
alla gestione di tutti gli adempimenti che fanno capo all’USR in relazione alla valutazione dei 
titoli professionali necessari per l’accesso alla c.d.c. A-61 ai sensi del DPR n° 19/2016 e ss.mm.ii. e 
sono trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili 
con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione riguardanti il servizio. 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 6 
comma 1 lettera e del Reg (UE) 2016/679. 
In particolare, 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 ss.mm.ii., nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
Obbligo di conferimento dei dati 
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità 
di fornirLe i servizi richiesti 
Destinatari del trattamento 
Tali dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle 
finalità indicate, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

 dipendenti del MIUR e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali; 

 Soggetti autorizzati dell'Amministrazione centrale e/o periferica; 

 Pubblica Amministrazione. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Il Titolare non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento 
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
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a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

la conferma dell’esistenza dei dati personali, l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati 

personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, la logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare 

del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, il periodo 

di conservazione, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

il diritto di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per 

la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 
2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del 
trattamento per esercitare i Suoi diritti. 
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. 
Processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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