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Prot.    709/A29a                                                                                                                            Pozzuoli, 19/02/2019 

Al Personale  Ata  

Albo/Atti/ Sito 

 

 

Oggetto: Disponibilità partecipazione personale ATA (Amministrativi e Collaboratori scolastici) per la 

realizzazione del progetto “Applinkiamoci per  una nuova scuola di comunità” c.u. 120 Programma 

Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II  Obiettivo Specifico 6 – Azione nr.9.1.2 Obiettivo Specifico 

11 – Azione nr. 9.6.5 

                  CUP: B61G18000620009 

 

Il personale ATA  interessati a partecipare alle attività previste per la realizzazione della prima e seconda 

annualità del suddetto progetto (a. s. 2018/19 e 2019/2020) sono invitati a produrre la propria candidatura 

utilizzando l’allegato modello 1 , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  27/02/2019 

 

La comunicazione di disponibilità, dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.  arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico 

dell’ IC 5 ARTIACO 

Oggetto:  Richiesta di partecipazione attività progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” c.u. 

120 a.s a. s. 2018/19 e 2019/2020 Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II Obiettivo 

Specifico 6 – Azione nr.9.1.2 Obiettivo Specifico 11 – Azione nr. 9.6.5 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_a ___________________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________ n. ______ cap. ___________________ 

prov.__________ codice fiscale ______________________________ tel.____________________ _________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

Comunica  

La propria disponibilità a partecipare alle attività relative alla prima e alla seconda annualità (a. s. 2018/19 e 

2019/2020) del progetto “Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità” c.u. 120, per le mansioni 

connesse all’incarico di  

                  Amministrativo 

               Collaboratore Scolastico. 

A tal fine allega 

Documento di riconoscimento in  corso di validità  

Data                                                                                                                                                        Firma 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  richiesta esclusivamente nell'ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale  07/l2/06  n. 305). 

 

   Firma 
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