
 

 

ALL. 1 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: 
“Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso 
prot. AOODGEDIF/2669 del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il________________________       

residente a__________________________in via _________________________ n.______ 

e-mail ___________________________________________________________________  

C.F. ________________________________________tel. __________________________ 

in servizio in qualità di:   

 Collaboratore Scolastico 

In servizio presso la sede di ________________________________di codesto Istituto Comprensivo 

Dichiara  

La propria disponibiltà a svolgere attività aggiuntive per i seguenti moduli: 

  Modulo 3: Crea&Gioca alla Secondaria – alunni scuola secondaria di I° Cadeo 

  Modulo 4: Make&Play (11-13) – alunni scuola secondaria di I° Pontenure       

Il/la sottoscritto/a, in caso di nomina, dichiara: 

- Di impegnarsi a svolgere l’incarico secondo le direttive del DS e DSGA e secondo il 

calendario approntato dalla dirigenza dell’Istituto; 

- Di impegnarsi a collaborare con gli Esperti, i Tutors e ogni altra figura coinvolta a vario 

titolo nella realizzazione del Progetto; 

- Di firmare la propria presenza in entrata e in uscita sul registro appositamente predisposto;  

- Di accettare il compenso onnicomprensivo di ritenute e oneri fiscali secondo il costo orario 

inerente al proprio profilo di appartenenza previsto dal CCNL Comparto Scuola.  



                                                                                         

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 

Regolamento (UE) 2016/679). 
 

 

 

 

Luogo e data ________________________    

 

 Firma ______________________________ 

 

 


