ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
del LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di - n.01
assistente amministrativo- n.01 docente - per lo svolgimento del progetto
“VIRTUAL LAB” deliberato dal Collegio docenti – di cui all’Avviso Interno
0848/U del 14/02/2022

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157

www.liceocaravaggio.edu.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata misl020003@pec.istruzione.it

in qualità di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
DOCENTE
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di n.01 unità di assistente amministrativo o
al reclutamento di n.01 unità di docente per la gestione del progetto.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
Allega curriculum vitae
Privacy
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 ARTISTICO CARAVAGGIO 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).

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________
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