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DATA 23 novembre 2017

Avviso di pubbliche selezioni, per titoli, prova scritta e prova orale, per la formazione di graduatorie
nelle classi di concorso A-12, A-20, A-24 (tedesco), A-31, A-34, A-37, A-41, A-48, A-50, A-51, A-52, B-11
per l’assunzione a tempo determinato di personale docente presso il Centro Istruzione e Formazione
della Fondazione Edmund Mach (238_CIF_DOC).

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli, prova scritta e prova orale, per la formazione, ai sensi dell’art. 5
del “Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei docenti a tempo determinato e
indeterminato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach (da qui innanzi
“Fondazione”) in data 1° marzo 2010 e successive modificazioni, di graduatorie, distinte per insegnanti
abilitati e non abilitati, per l’assunzione a tempo determinato di personale docente presso il Centro
Istruzione e Formazione della Fondazione, nelle seguenti classi di concorso:


A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;



A-20 “Fisica”;



A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” / tedesco;



A-31 “Scienze degli alimenti”;



A-34 “Scienze e tecnologie chimiche”;



A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”;



A-41 “Scienze e tecnologie informatiche”;



A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;



A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”;



A-51 “Scienze, tecnologie e tecniche agrarie”, disciplina/e:
◦ “Viticoltura ed enologia”;
◦ “Contabilità, economia, estimo”;
◦ “Agronomia, Produzioni vegetali, Gestione Ambiente e Territorio, Meccanizzazione”;
◦ “Patologia vegetale ed entomologia agraria, Biotecnologie agrarie”;



A-52 “Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali”;



B-11 “Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie”, disciplina/e:
◦ “Produzioni vegetali, Biologia, Biotecnologie agrarie e difesa, Viticoltura”;
◦ “Produzioni animali”;
◦ “Chimica e industrie agrarie”;
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I candidati idonei che verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docenti
laureati avranno diritto (ai sensi del CCPL per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione della
Fondazione Edmund Mach di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 8 giugno
2009), in relazione alla tipologia di supplenza loro conferita (annuale, sino al termine delle attività
didattiche ovvero temporanea), al seguente trattamento economico:
a) stipendio tabellare di mensili lordi Euro 1.230,34.-;
b) assegno per potenziamento formativo di mensili lordi Euro 253,31.-;
c) indennità integrativa speciale di mensili lordi Euro 538,30.-;
d) indennità di vacanza contrattuale di mensili lordi Euro 13,26.-;
e) retribuzione professionale docenti di mensili lordi Euro 172,34- come trattamento economico
accessorio su 12 mensilità (tale voce retributiva è corrisposta esclusivamente in caso di supplenza
annuale o fino al termine delle attività didattiche);
f) altre indennità previste dal presente contratto e /o da specifiche disposizioni di legge.
Le voci di cui ai punti a), b), c) e d) hanno effetto sulla tredicesima mensilità nell'importo commisurato ai
mesi di servizio prestato.
I candidati idonei che verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docenti
diplomati avranno diritto (ai sensi del CCPL per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione
della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 8
giugno 2009), in relazione alla tipologia di supplenza loro conferita (annuale, sino al temine delle attività
didattiche ovvero temporanea), al seguente trattamento economico:
a) posizione stipendiale di mensili lordi Euro 1.097,59.-;
b) assegno per potenziamento formativo di mensili lordi Euro 253,31.-;
c) indennità integrativa speciale di mensili lordi Euro 532,01.-;
d) indennità di vacanza contrattuale di mensili lordi Euro 12,22.-;
e) retribuzione professionale docenti di mensili lordi Euro 172,34.- come trattamento economico
accessorio su 12 mensilità (tale voce retributiva è corrisposta esclusivamente in caso di supplenza
annuale o fino al termine delle attività didattiche);
f) altre indennità previste dal presente contratto e /o da specifiche disposizioni di legge.
Le voci di cui ai punti a), b), c) e d) hanno effetto sulla tredicesima mensilità nell'importo commisurato ai
mesi di servizio prestato.
Si evidenzia che, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 3 del sopraccitato Regolamento, “l’idoneità
conseguita alla prova scritta e/o alla prova orale conserva validità anche ai fini della formazione delle
successive rispettive graduatorie di insegnanti abilitati e non abilitati cui il candidato chieda l’iscrizione. Il
docente potrà chiedere di sostenere una nuova prova scritta e/o orale; in tal caso, la nuova valutazione
sostituirà quella/quelle precedente/i ai fini della formazione della graduatoria anche se meno favorevole o
negativa.”. Inoltre, a completamento del precedente paragrafo, si informa che ai sensi dell’art. 11 del
sopracitato Regolamento, “in relazione alla modifica delle modalità di selezione, nel caso di applicazione
della prima parte del comma 3 dell’art. 9, ferma restando la necessità di procedere alla rideterminazione
dei titoli, l’idoneità conseguita alla prova orale col sistema previgente viene valutata sia ai fini della prova
scritta che della prova orale. In tal caso per il punteggio si procede al riproporzionamento con
arrotondamento all’unità superiore se la frazione risulta maggiore o uguale a 0,5, all’unità inferiore se la
frazione risulta inferiore a 0,5.”.
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Permanenza nelle graduatorie del docente che ha prestato servizio presso la Fondazione Mach: secondo
quanto disposto dall’art. 9 del sopraccitato Regolamento, il docente è tenuto a ripresentare la domanda di
ammissione al fine di essere inserito nelle nuove graduatorie.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato articolo per conservare l’idoneità conseguita nella
precedente selezione è necessario che il docente abbia ottenuto una valutazione positiva del servizio
prestato.
Il docente, inserito nelle graduatorie precedenti, che non ha mai prestato servizio presso la Fondazione
Mach, dovrà ripresentare la domanda e sostenere le prove d’esame.
1.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI.
Per l’ammissione alla prova scritta delle selezioni gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del
presente avviso:
 per le selezioni ai fini della graduatoria degli insegnanti abilitati: l’abilitazione all’insegnamento
nella classe di concorso per la quale è presentata la domanda;
 per le selezioni ai fini della graduatoria degli insegnanti non abilitati:
1. per tutte le classi di concorso esclusa la B-11: il diploma di laurea, ovvero la laurea specialistica
ovvero la laurea magistrale con gli eventuali esami ovvero crediti (CFU) per i settori scientifico
disciplinari (SSD) specificatamente richiesti per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale è presentata la domanda indicati nel DPR 19/2016 con alcune integrazioni dal DM
259/2017.
2. per la sola classe di concorso B-11: Diploma di perito agrario o Diploma di perito agrotecnico;
Diploma di istruzione tecnica – settore Tecnologico, indirizzo Agraria, agroalimentare e
agroindustria; Diploma di istruzione professionale – settore Servizi, indirizzo servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale oppure qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore, area Nuova tecnologie per il
Made in Italy, Ambito Sistema agro-alimentare.
Si precisa, per tutte le classi di concorso esclusa la B-11, che:
 per diploma di laurea si intende la laurea ottenuta con il vecchio ordinamento o la laurea magistrale
ottenuta con il nuovo ordinamento. Non sono pertanto ammessi alle selezioni candidati con il
solo diploma di laurea triennale;
 sono ammessi titoli accademici stranieri che siano equipollenti/equivalenti ad una laurea italiana,
secondo le modalità specificate nel successivo punto 3 del presente avviso;
 sono ammesse abilitazioni all’insegnamento, conseguite in uno dei Paesi membri dell’Unione
Europea, il cui riconoscimento viene effettuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, applicativo della direttiva n. 89/48/CEE adottata
in data 21 dicembre 1988, secondo le modalità specificate nel successivo punto 2 del presente
avviso.
Si precisa, per la sola classe di concorso B-11, che:
 sono ammessi titoli di studio stranieri che sono equipollenti/equivalenti al diploma di perito agrario
o agrotecnico, secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 3 del presente avviso;
 sono ammesse abilitazioni all’insegnamento, conseguite in uno dei Paesi membri dell’Unione
Europea, il cui riconoscimento viene effettuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
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Ricerca, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, applicativo della direttiva n. 89/48/CEE adottata
in data 21 dicembre 1988, e secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 2;
La Fondazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni
momento l'esclusione dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
tempestivamente comunicata all’interessato, secondo le modalità indicate al punto 2 del presente avviso.
L’elenco dei titoli di studio richiesti per l’ammissione agli insegnamenti alle classi di concorso / discipline di
cui al presente avviso e previsti dal DPR 19/2016 con alcune integrazioni dal DM 259/2017 sono disponibili
nella pagina web relativa al presente annuncio (all’interno della pagina web “Lavora con noi”), nome del
documento “Allegato B Titoli di ammissione alle classi di concorso”.
2.





COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI E DA VERIFICARE.
Per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione la prova scritta si svolgerà presso la
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, in via E. Mach 1, nella sede del Centro Istruzione
e Formazione, secondo le date indicate al punto 9 “Date della prova scritta per i candidati
ammessi”;
Per i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, la Fondazione notificherà l’esclusione
dal colloquio tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda,
almeno tre giorni prima della prova scritta;
Per i candidati la cui domanda risulta incompleta, la Fondazione provvederà a comunicarlo
all’interessato/a tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda.
L’eventuale regolarizzazione della domanda dovrà pervenire via posta elettronica entro 2 gg.
lavorativi dall’invio del messaggio da parte della Fondazione e comunque non oltre l’inizio della
prova scritta.

I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta e all'eventuale prova orale muniti di un documento di
identità in corso di validità. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova
orale sono pubbliche. I candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto
a terzi, non partecipano alla prova scritta e all'eventuale prova orale, devono essere considerati
rinunciatari, fatta eccezione per i candidati che siano risultati idonei nelle ultime rispettive graduatorie a
tempo determinato, di insegnanti abilitati e non abilitati, di cui all’art. 9, comma 3 e che abbiano prestato
servizio presso la Fondazione Mach.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – SOLO TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

Per candidarsi:
1. compilare l’apposita domanda “Domanda per la partecipazione alle selezioni”,
disponibile nella pagina web relativa al presente annuncio (all’interno della pagina
web “Lavora con noi”);
2. la domanda dovrà essere firmata, scansionata ed inviata in allegato tramite un
messaggio di posta elettronica al contatto curricula@fmach.it, assieme a copia
scansionata di un documento di identità in corso di validità;
3. nell’oggetto del messaggio di posta elettronica il/la candidato/a dovrà indicare il
codice della/e classe/i di concorso e/o la/e disciplina/e di insegnamento al/i quale/i
intende partecipare (es. “Domanda per A-31” oppure “Domanda per A-31 e A-34”);
4. la domanda dovrà pervenire in un unico file in formato .pdf o similari, pena
l’esclusione dalla selezione. Si consiglia l'utilizzo del software libero PDF24
(https://it.pdf24.org/) per la predisposizione di un unico documento da inviare via
posta elettronica.
Scadenza per le candidature: le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59
(farà fede la data e ora di ricezione nell’account di posta elettronica della Fondazione) di

giovedì 21 dicembre 2017.
Non verrà considerata la presentazione del curriculum formativo e/o professionale in
quanto non valutabile.
Tutti i requisiti prescritti ed i titoli devono essere posseduti secondo quanto previsto nel presente avviso
alla data di scadenza dello stesso. Saranno esclusi dalla/e selezione/i gli aspiranti che risulteranno in difetto
dei requisiti prescritti. Le domande non firmate non verranno prese in considerazione.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare l’equipollenza/equivalenza
del proprio titolo di studio con quello italiano o dimostrare di avere avviato la procedura di riconoscimento
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, allegando altresì in quest’ultimo caso, il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale, nonché la dichiarazione di
valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I candidati che hanno conseguito l’abilitazione in uno dei paesi membri dell’Unione Europea dovranno
allegare l’attestazione dell’avvenuto riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ovvero dimostrare di aver avviato la procedura di riconoscimento entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione,
allegando altresì in quest’ultimo caso, il titolo tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
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diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale, nonché la dichiarazione di valore rilasciata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Ripartizione Organizzazione e
Risorse Umane della Fondazione Edmund Mach, al contatto di posta elettronica curricula@fmach.it,
qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla/e selezione/i.
La Fondazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni che dipendano da
inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica, né per eventuali disservizi del proprio
dominio di posta elettronica o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per eventuali informazioni o in caso di difficoltà nella presentazione della domanda dovuta a disabilità,
si inviata a rivolgersi all’Unità Sviluppo Risorse Umane, Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane
della Fondazione Edmund Mach (tel. 0461 615 542 / 303 / 165).
La Fondazione effettuerà dei controlli, a campione e ad ogni dipendente assunto con la graduatoria
formata tramite il presente avviso, sulle dichiarazioni presentate nella domanda di ammissione a norma
del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità
verranno cancellati dalla graduatoria ed il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto, fermo
restando l’eventuale responsabilità penale.
4.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLA PROVA SCRITTA E ORALE.
I criteri per la valutazione dei titoli e il punteggio da attribuire alla prova scritta e alla prova orale sono quelli
previsti dal già citato “Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei docenti a
tempo determinato e indeterminato”, disponibile all’interno della pagina web “Lavora con noi”, area
“Documenti di riferimento”, link “Regolamento selezione docenti”. I dettagli per la valutazione dei titoli
sono disponibili nell’art. 6 del regolamento. Come disposto dall’art. 4 del sopracitato Regolamento, le
commissioni esaminatrici dispongono di un massimo di 100 punti da attribuire in relazione,
rispettivamente:
 titoli fino ad un massimo di 40 punti;
 prova scritta fino ad un massimo di 30 punti;
 prova orale fino ad un massimo di 30 punti.
5.
PROVA SCRITTA.
La prova scritta è volte ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie d’esame. La prova sarà
basata sui piani di studio nazionali e provinciali indicati al punto 7 del presente avviso.
6.
PROVA ORALE.
Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 21/30 alla prova
scritta. Le date della prova orale saranno pubblicate nella pagina web relativa al presente annuncio
(all’interno della pagina web “Lavora con noi”) e le stesse saranno anche comunicate ai candidati ammessi
tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda con almeno 10 giorni di
anticipo.
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La prova consisterà in:
 accertamento delle conoscenze del candidato nelle materie d’esame. La prova sarà basata sui piani
di studio nazionali e provinciali indicati al punto 7 del presente avviso;
 valutazione della capacità relazionale e di interazione con gli studenti anche attraverso la
simulazione di una lezione;
 eventuale somministrazione di un test psicoattitudinale volto a valutare motivazione, personalità,
resilienza e abilità interpersonali.
Per conseguire l’idoneità, salvo l’avviso di selezione preveda punteggi più elevati, il candidato deve ottenere
almeno 21/30 nella prova orale.
7.
PIANI DI STUDIO.
Ai fini della preparazione della prova scritta e della prova orale si indicano gli estremi dei provvedimenti
normativi nazionali e provinciali a cui fare riferimento:


PIANI DI STUDIO ISTRUZIONE TECNICA
o Biennio e triennio:
https://old.vivoscuola.it/i.t.-tecnologico-indirizzo-agraria-agroalimentare-e-agroindustria
o unitamente a Direttiva del MIUR n. 4 di data 16/01/2012



PIANI DI STUDIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
o Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento, n. 1682/2012 (allegato 3)
o Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento, n. 2171/2012 (allegato Piani di
studio – percorso Tecnico Agricolo)
o Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento, n. 1507/2014
o Da ricercare nel seguente collegamento web: http://www.delibere.provincia.tn.it

8.

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO.
Per le discipline di insegnamento previste per le classi di concorso bandite si invitano i candidati a
prendere visione sulla pagina web del Centro Istruzione e Formazione dei quadri orari relativi all’istruzione
tecnica ed all’istruzione e formazione professionale:
 ISTITUTO TECNICO
o http://www.fmach.it/CIF/Didattica/Istruzione-secondaria-tecnica


ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
o http://www.fmach.it/CIF/Didattica/Istruzione-e-formazione-professionale
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9.
DATE DELLA PROVA SCRITTA PER I CANDIDATI AMMESSI.
Per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione la prova scritta si svolgerà presso la Fondazione
Edmund Mach di San Michele all’Adige, in via E. Mach 1, nella sede del Centro Istruzione e Formazione,
salvo diversa comunicazione da parte della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane via posta
elettronica, nelle giornate e orari sotto riportati presso il Centro Istruzione e Formazione:

DATE DELLA PROVA SCRITTA
A-12

PER CLASSE DI CONCORSO / DISCIPLINE
“Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado”

DATE DI
SVOLGIMENTO

ORARIO

12/02/2018

09.00

A-20

“Fisica”

13/02/2018

14.00

A-24

“Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado” / tedesco

16/02/2018

09.00

A-31

“Scienze degli alimenti”

12/02/2018

11.00

A-34

“Scienze e tecnologie chimiche”

13/02/2018

16.00*

A-37

“Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica”

12/02/2018

14.00

A-41

“Scienze e tecnologie informatiche”

16/02/2018

10.30

A-48

“Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione
secondaria di II grado”

12/02/2018

14.00

A-50

“Scienze naturali, chimiche e biologiche”

13/02/2018

09.00

09/02/2018

08.00

A-51

“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” – Agronomia,
Produzioni vegetali, Gestione Ambiente e Territorio,
Meccanizzazione
“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” – Viticoltura ed
enologia
“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” – Patologia vegetale
ed entomologia agraria, Biotecnologie agrarie
“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” – Contabilità,
economia e estimo

09/02/2018

09.30

09/02/2018

11.00

09/02/2018

12.30

13/02/2018

11.00

10/02/2018

08.30

10/02/2018

10.00

10/02/2018

11.30

A-52

“Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali"

“Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie" – Produzioni
vegetali, Biologia, Biotecnologie agrarie e Difesa, Viticoltura
“Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie" – Produzioni
B-11
animali
“Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie" – Chimica ed
industrie agrarie
* Orario modificato con prot. n. 263 di data 15 gennaio 2018
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10.
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
I concorrenti saranno giudicati da una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 3 del
“Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei docenti a tempo determinato e
indeterminato”. La medesima commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito dei candidati
idonei con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato in base alla valutazione dei titoli
prodotti, del punteggio della prova scritta e della prova orale di cui al punto 4 del presente avviso.
La Commissione esaminatrice formerà delle graduatorie di merito per le assunzioni a tempo determinato
del personale docente distinte per ciascuna classe di concorso o specifica disciplina o materia di
insegnamento, distinguendo tra insegnanti abilitati e non abilitati. Le assunzioni a tempo determinato
verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria delle selezioni; prima di attingere alle graduatorie
dei non abilitati devono essere esaurite quelle degli abilitati. Tali graduatorie avranno validità per gli anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023 salva la facoltà da parte del Dirigente
del Centro Istruzione e Formazione di avvalersene anche per il corrente anno scolastico nel caso di
esaurimento delle graduatorie vigenti.
All’interno delle singole classi di concorso, se previsto l’insegnamento CLIL di una determinata materia,
potrà essere stilata un’apposita sotto-graduatoria contenente i candidati idonei in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento CLIL che potrà essere utilizzata nel caso di sostituzione di personale con insegnamento
CLIL.
Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo della Fondazione Edmund Mach e sulla pagina web relativa al
presente annuncio entro 30 giorni dalla data della prova orale.
11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati e l'acquisizione del consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 da parte del candidato
avviene tramite l’invio della documentazione per la candidatura (domanda di ammissione e altri documenti utili) al
contatto di posta elettronica indicato nell'annuncio di lavoro ed è obbligatorio per la trasmissione delle sue richieste
e del relativo trattamento dei Suoi dati personali così raccolti.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
1. i dati personali forniti dai candidati/e verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il
quale sono stati presentati o equivalenti;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente procedura e l’autorizzazione al trattamento è
implicita tramite l’invio del messaggio di posta elettronica al dominio sopra indicato;
4. titolare del trattamento è la Fondazione Edmund Mach, con sede in San Michele all’Adige, Via E. Mach. n. 2;
5. responsabile del trattamento è la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della Fondazione Mach;
6. in ogni momento il/la candidato/a potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

San Michele all'Adige, 23 novembre 2017.
Il direttore generale
F.to Dott. Sergio Menapace
GF
Allegati: disponibili nella pagina web relativa al presente annuncio (all’interno della pagina web “Lavora con noi”):
1) Allegato A: “Domanda per la partecipazione alle selezioni”, disponibile in formato Open .odt oppure in formato Microsoft
Word .doc oppure in formato Adobe Acrobat .pdf;
2) Allegato B: “Titoli di ammissione alle classi di concorso” oggetto dell’avviso.

