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ALLEGATO 1 –  Domanda di partecipazione personale ATA I.C. “Vitrioli-P.Di Pieminte” 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” 

REGGIO CALABRIA 
 

 e p.c. al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico “L.da Vinci”   

REGGIO CALABRIA 
                  

 
                       (Cognome)                      (Nome) 

  
      Nato/a                                 il                                          Provincia di Residenza                                                               Cittadinanza 

    
     Residente in      Via     C.A.P.                                  Telefono fisso                               Cellulare 

     
                In qualità di       (indicare la figura professionale)      tipologia di servizio e/o incarico                      

  
Codice Fiscale 

                

 

Con la presente dichiara la propria disponibilità e  contestualmente chiede gli venga conferito incarico  relativo 
al progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. - Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare 
alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24” CUP H37I17000710007 
 
Figura professionale richiesta (barrare  con X l’incarico richiesto) 

 
Personale ATA – Collaboratori Scolastici 
n°1 collaboratore scolastico  per la scuola primaria plesso “P.di Piemonte”       □ 
n°1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli”    □ 

Al personale ATA sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo retribuito secondo quanto definito nelle 
schede economiche approvate dal Gruppo di lavoro. 
 

 
Reggio Calabria ………………………………………..                           Firma …………………………………………………………………….. 

 
 

         
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dai personali contenuti in questo documento ai soli fini del corso  in oggetto. Informativa sul  
trattamento dei dati personali (Art.13 DLgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). I Suoi dati personali sono utilizzati dal 
Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  titolare del trattamento ai soli fini, di gestione del rapporto contrattuale rela tivo, a secondo dei casi, alla partecipazione a corsi 
e seminari, alla fornitura di servizi di consulenza nonché di altri servizi da parte  del Liceo Scientifico “L.Da Vinci”. I dati sono trattati sia su supporto cartaceo 
sia con strumenti elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione  stessa degli obblighi contrattuali 
(poste, corrieri,ecc.). I dati possono essere trattati solo dagli incaricati  del Liceo Scientifico “L.Da Vinci”. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; 
tuttavia il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali necessarie può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto senza 
alcuna conseguenza. In caso contrario, può altresì fornire le Sue coordinate di posta elettronica, che verranno utilizzate dal Liceo Scientifico “L.Da Vinci” per 
proporLe corsi, seminari e servizi analoghi, fermo restando ai sensi dell’art. 130 del DLgs n. 196/2003 – Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Presa visione della informativa, io sottoscritta/o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
            Firma   …………………………………………………………. 
 
 


