
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luca Belludi” 

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Via  dei Contarini, 44 

 

Codice Fiscale    80016380281  - Codice Ministeriale PDIC82800D -  0495590067 – fax 0495598597  

E_mail pdic82800d@istruzione.it    E-mail posta certificata: pdic82800d@pec.istruzione.it 

http://www.comprensivobelludi.gov.it/ 

 

 

 

_I_      sottoscritt_ ___________________________________   nat  _      a     __________________________ 

____________________________      il  ____/____/____   residente in  _____________________________ 

Via  ___________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________ Cellulare  __________________________________________________ 

e-mail ___________________________    C.F. _________________________________________________ 

DICHIARA 
di essere  disponibile  per il conferimento dell’incarico relativo a: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARA 
 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto e le 
direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti; 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini  
e gli scopi relativi all’incarico,, ai sensi del GDPR 2016/679. 

 di essere in regola con gli adempimenti richiesti dal GDPR 2016/679 in relazione al trattamento dei 
dati con cui viene  in contatto durante l’attività svolta presso questo Istituto. 

 di prendere  visione del piano di evacuazione del plesso interessato esposto nel plesso e presente 

nel nostro sito http://icbelludi.edu.it  sezione sicurezza; 

 di rispettare le norme comportamentali di cui il DPR 62/13, la cui informativa è disponibile nel sito 

della scuola http://icbelludi.edu.it sezione amministrazione trasparente. 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo richiesto è di €  _________________________ 

Il compenso totale lordo onnicomprensivo richiesto è di €  __________________________ 

Onnicomprensivo   di   tutte   le   ritenute   previste   per   legge. 

 Alla presente allega il curriculum professionale in formato europeo con l’indicazione di tutte le formazioni 
utili alla valutazione dei titoli culturali e professionali. 

Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 

Data   _____________                                                                                          FIRMA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente relativi alla tutela del trattamento 

dei dati personali i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Antonio Mincione 
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