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COLLIANO, 10/10/2017
AL PERSONALE ATA DELL’I.C. DI COLLIANO

OGGETTO: Presentazione domande disponibilità personale ATA per lo svolgimento dell’attività PON
FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola” - CUP F36D17000080006
Il Dirigente Scolastico con il presente avviso individua le figure tra il personale ATA, attraverso
le domande di disponibilità e indisponibilità, per l’attuazione del progetto PON FSE “ Vivere la Scuola”
Si riportano di seguito i moduli relativi al progetto in oggetto:
N.
Mod.
1
2
3
4
5
6
7

Titolo modulo

Ore

Lettura creativa: il piacere di leggere
Sport e Danza: Espressione Corporea 1
Sport e Danza: Espressione Corporea 2
Mani in cera
Yes, j speak english
A journey into the english language
Una favola di matematica

30
30
30
30
30
30
30

Primaria
Primaria
Primaria
Scuola Media
Scuola Media
Primaria
Primaria

Le domande dovranno pervenire all’ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
25/10/2017. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di
scadenza.
Le attività dei progetti si svolgeranno in orario extracurriculare con una cadenza settimanale di tre ore
ciascuno.
I moduli verranno svolti, presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2018 e dovranno essere
completati entro Luglio 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Al Dirigente Scolastico
I.C. “G. Pascoli”
Via Luigi Cardone ,1
84020 Colliano (SA)
saic8a200n@pec.istruzione.it

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
(Autorizzazione Prot. 31700 del 24.07.2017 )
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 / CUP F36D17000080006
TITOLO PROGETTO
“ Vivere la Scuola”
Il/la sottiscritt_
o
o

____________________________________________________

Collaboratore scolastico
Ass.te Amm.vo

in servizio presso codesto Istituto Scolastico
DICHIARA
o
o

La disponibilità
L’ indisponibilità

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Colliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data _________________________
Firma
_______________________________

