All’Intendenza scolastica italiana
Ufficio assunzione e carriera del personale docente
Via del Ronco n. 2 - 39100 BOLZANO
EMAIL: is.assunzione-carriera@scuola.alto-adige.it

PEC: is.assunzione-carriera@pec.prov.bz.it

Richiesta di attribuzione della maggiorazione dell'Indennità provinciale per il titolo di specializzazione per il sostegno
(Art. 19 T.U. dei CCP del 23.4.2003)

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

prov.

Residenza/domicilio: città

Insegnante

matricola

indirizzo
cap.

n. civico

c. fiscale

provincia

con contratto a tempo determinato

telefono

con contratto a tempo indeterminato

Classe di concorso o posto
sede di servizio

C H I E DE
l’attribuzione della maggiorazione dell’indennità provinciale per il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni in situazione di
handicap ai sensi dell’art.19 del T.U. dei CCP del 23.4.2003.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione non veritiera ai sensi del D.P.R.
del 28/12/2000, n. 445, di essere in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno
per il seguente grado/i di scuola

. Il titolo è stato conseguito in data

presso
Università o Ente

facoltà

Trasmissione del provvedimento
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione a inviare il provvedimento in forma digitale, eleggendo a tale fine il seguente domicilio digitale:
indirizzo e-mail
indirizzo PEC:

Data
Allegati:

Firma ……………………………………………………….…….……….………
i

copia documento di identità (in caso di invio della presente domanda con posta elettronica)
altro (specificare)

Annotazioni:

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. I dati forniti verranno trattati dell’Amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, per l’attribuzione dell’indennità
provinciale ai sensi dell'art. 19 del T.U. dei CCP del personale docente del 23.4.2003. Responsabile del trattamento è il direttore della ripartizione Intendenza scolastica italiana.
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.
In base agli art. 7-10 del D.lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene su 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.

