
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

ISTITUTO COMPRENSIVO
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

SCHULSPRENGEL
in italienischer Unterrichtssprache

“BASSA ATESINA - UNTERLAND”

Alla Dirigente scolastica
Prof.ssa  Raffaella Lago

Partecipazione a corso di aggiornamento

Il/la sottoscritto/a 

docente con incarico a tempo  determinato  indeterminato

presso la scuola: 

CHIEDE

ai sensi dell’art. 10 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003, di partecipare, con diritto 
alla sostituzione fino a 5 giorni nell’arco dell’anno scolastico, al seguente corso di aggiornamento:

titolo:

promosso da:

che si terrà nel/nei giorno/i:

dalle ore alle ore

Si impegna a produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):
Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo in Lingua Italiana Bassa Atesina. I dati forniti verranno trattati dall’Istituto scolastico 
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 12/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti 
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate.
In base al Regolamento UE 2016/679 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi
e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data  Firma 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Visto dal coordinatore di plesso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

La Dirigente scolastica
Prof.ssa  Raffaella Lago
(firmato digitalmente)
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