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Prot. N.
Al Personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico
All’Albo
Sito web
OGGETTO: Richiesta disponibilità Personale ATA: Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici per
realizzazione Progetto PON–FSE 10.1.1A -FSEPON – CA-2017-164
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”.
CUP E99G16001360007. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di approvazione del progetto “CONOSCERE
PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI”a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio -codice progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
TENUTO CONTO che per la realizzazione dei suddetti percorsi è richiesta la collaborazione amministrativo-contabile
del Personale Amministrativo e Attività di vigilanza e supporto dei Collaboratori Scolastici
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici per la
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
RICHIEDE
La disponibilità di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici a prestare attività aggiuntiva per la realizzazione
delle azioni previste.
L’attività sarà retribuita secondo le modalità previste nelle “Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” e le successive note integrative. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva
disponibilità dei fondi comunitari di riferimento della presente nota.
Il personale interessato può comunicare la propria disponibilità secondo il modello Allegato A entro le ore 12.00 del 20
novembre 2017 al Dirigente Scolastico, così da poter procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie; a
tal fine utilizzeranno l’apposito modulo allegato al presente avviso.
La disponibilità Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico del liceo “C. Colombo”, Via Nuova del Bosco, 80034
Marigliano (NA), dovrà essere consegnata brevi manu presso gli uffici di segreteria del liceo “C.Colombo” Marigliano
oppure inviata via mail all’indirizzo:
naps02000q@istruzione.it
oppure inviata all’indirizzo di posta
pec:naps02000q@pec.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE “C. COLOMBO”
Via Nuova del Bosco – 80034 Marigliano (NA)
ALL. A
Comunicazione disponibilità a prestare attività aggiuntiva per l’attuazione del Progetto “CONOSCERE PER
GUARDARE CON OCCHI NUOVI”
CUP E99G16001360007
Codice progetto PON–FSE 10.1.1A FSE PON – CA-2017-164

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________ residente
a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
COMUNICA
la propria disponibilità a prestare attività aggiuntiva per l’attuazione del progetto PON FSE "Conoscere per guardare
con occhi nuovi"; CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
•

•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei
diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

TRATTAMENTO DEI DATI
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
Il Liceo “Colombo” di Marigliano 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).
Luogo e data ________________________

Firma ______________________________

