
 

 

All. 1 

 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per l’acquisizione di disponibilità a svolgere attività aggiuntive extra 

orario di servizio del personale “Assistente Amministrativo “. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.   

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, sull’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 

 Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Codice CUP: E69J21004600006. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il________________________       
residente a__________________________in via _________________________ n.______ 

e-mail ___________________________________________________________________  

C.F. ________________________________________tel. __________________________ 

in servizio in qualità di:  Assistente Amministrativo, 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave, 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178  

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F.: 80010970335 

 

mailto:pcic81000n@pec.istruzione.it


 

Dichiara  

 

La propria disponibiltà a svolgere attività aggiuntive per la realizzazione del Progetto 13.1.1A-
FESRPON-EM-2021-45  CUP: : E69J21004600006. dal titolo Dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”.    

               

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 ogni figura coinvolta a vario titolo nella realizzazione del 

Progetto; 

- 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.  

                                                                                         

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. Parini” di Podenzano 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 ______________________________ 

 


