
Cognome  Nome  

Nato/a a   Provincia (  ) il 

Abitazione: Via /Piazza     n°  

Città      Provincia  (  )    CAP 

Cellulare/telefono  e-mail 

Scuola di servizio 

Profilo professionale  

Informatia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.Codicee in materia di protezione dei dat personali. Proteo Fare Sapere non raceceoglie dat sensibili,
trata i dat personali ceon mezzi eletronicei ad aceceesso riseriato al personale addeto predispone misurre di siceurrezza informatcea neceessarie per
ridurrre  al  minimo il  riscehio  di  iiolazione  della  priiacey  dei  suroi  urtent da parte  di  terzi,  trata i  dat seceondo princeipi  di  ceorretezza,  liceeità,
trasparenza e turtela della riseriatezza e dei dirit degli  interessat. La ceompilazione di modurli  di  iscerizione a ceorsi, ceoniegni o altre iniziatie
dell’Assoceiazione  implicea  il  ceonsenso  all’urtlizzo  e  al  tratamento  dell’indirizzo  E-mail,  e  di  eienturali  altri  dat personali,  per  permetere  di
ceomurniceare iniziatie dell’assoceiazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantscee la possibilità di eserceitare in quralsiasi
momento i dirit di aceceesso, aggiornamento e ceanceellazione dei dat personali.

La presente scheda va inviata all’indirizzo e-mail proteomessina@virgilio.it

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione, ai 

sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici, ai sensi dell'art. 21 CCNL 

11/4/2006 Area V, e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.                                                                     

                        

 Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Venerdì 1 giugno 2018
Salone delle bandiere, Comune di Messina

LE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA NEL NUOVO CCNL 2016/2018
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