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Ministero dell'Istruzinne, dell'Università e della Ricerca

Istituto Istruzione §up*rior* §tatale "G' Falcone - A. Righi"
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Prot. N. 1560/C14
Alla Sig,ra Suor DOH§LLI Anna
§ede

$GffATTO: Affidamenta di incal'ic* a tit*lo gratuito per la svclgimento dell'attività "Inc§ntro
sull'u*a delle ssstanue stilpef,ncenti"'

It
il

vrsTtS

§TRI§ÉilT§ §§OLA§TICS

progetta "Collettlvr d;interesse" approvata dal Consiglio di Istituto in

dara 07103/2aL7;
COÈI§IDERATO

ch* la §.V. ha dato la propria dispanibilità a svolgere attività a titolo
gratuito;

il

-

giuridica *

coil§rlrRAT0

che la §.V. allo stato atluale riveste
fiscale : fistraneo all'amnìinistrarione ;

COH§IDHRATO

che la §.V. evendo già svolto questo incarico per molti anni in costanza di
rapporto di servizio e quindi avend* maturato n:olta e§perienza rtguardo
l'organizeazione di tale aLtività ;

seguente status

COroFTRISCE

i'incaric* a titolo gratuita per i'a.s"
dalle ore 09,10 alle cre 11,10.

alla Sig.ra §uor llonelli Anna, nata
2Ot6/1?:

il

giorno giovedì 231fr312*3"7

il

2X11.211g6fi,

Trattamenta dati sensìbi§i e privacy

i.
2.

3.

Ai §*n§i det §,lgs, §*l 30 giugno 20#3 tt. 1.96, c*dic* in materia di protezion* dei dati persanali, it
trattam*nto dei dati sarà improntato *i pritlcipi di tafi"et{ezza, {iceità * trasparenza §d al ri§p§tto
delle name di stcurezza;

il pres*nte eantratt* t* parti dicniaran* di *ssersi resi§racarnent* {afi.Jnicat€
oralmente tutt* ie informazi*ni previste datl'art. 13 det nchnmato decreta e l* modatità di
es*rcizi* det diritto dì accesso &i dati prevists dall'art. 7 dell* sfesso. Fer il trattamento dei dati
per l"istituto é sfafo individuato quale r*sponsabi{* Il frirettore §ei servizi generali eci
a m rn i n i strati v i : §i g. ra di,Scroscip § i o rg i a ;
lnoltre i dati p*rsanali farniti dal docente, * altrirnenti atquisiti nel!'arnbito detle attività
tarmativa, serviranno elusiyarnenfe per la narr*ale ese.cuilone del corsa in cui tiene le leziani.
*esfa infeso che l'115 " iafco*e-Righi", dep*sitari* dei dati p*rsonali, potrà, a richiesta, fornir*
attbut*rità c*rnpetente det Ministera dell'Istruziane, dettUniversi&à e d*lla ricerca, !* informazioni
necessarie per l* attività di rxanitaragEio e valtÉazione del procesxo formativc^
Sottoscrivenda

ill*dalitt impugnatlva
Avverso il presente incarico è ammesso reclamo entro quindici Eiorni dalla sua pubblicazione atl'albo
defi'Isfifuta" }ascorso tale tennine, *ss* diventa .definitiva e si potrà ricorrere al giudice unico, previo
obbtigatorio tentativo di conciliazione, ai sensi detl'art 63 e $eguenti det D,L.vo 165/A1 e successive
madificaziani.

Corsico, 23/03/2017
Per accettazione del presente incarico

Sig"ra Suor Donelli Anna

