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Oggetto: seminario di studio n. 3

 

 L’Azione Pegaso pr

“Dal piano dell’offerta formativa al programma 

l’Ist. “Manthonè” di Pescara che si terrà il giorno 14 marzo 2011 per un             

tot. di 7 ore, secondo il programma allegato.

 Gli interessati possono richiedere di essere inseriti nell’elenco dei 

partecipanti presso l’Ufficio del Personale entro e non oltre il 

consentire l’invio delle adesioni

9 marzo 2011. 
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CIRCOLARE N. 157 

                                                                  

                                                                     Pescara, 26 febbraio 2011

Ai Docenti Collaboratori del D.S.

Al D.S.G.A. 

Agli Assistenti Amministrativi

Loro Sedi – SITO 

seminario di studio n. 3. 

L’Azione Pegaso propone il seminario di studio n. 3                         

“Dal piano dell’offerta formativa al programma annuale” presso                        

l’Ist. “Manthonè” di Pescara che si terrà il giorno 14 marzo 2011 per un             

secondo il programma allegato. 

possono richiedere di essere inseriti nell’elenco dei 

esso l’Ufficio del Personale entro e non oltre il 5 marzo

adesioni nel termine previsto per la scadenza

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
 Prof.ssa Annateresa ROCCHI

“TITO ACERBO” 
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Collaboratori del D.S. 

Agli Assistenti Amministrativi 

seminario di studio n. 3                         

annuale” presso                        

l’Ist. “Manthonè” di Pescara che si terrà il giorno 14 marzo 2011 per un             

possono richiedere di essere inseriti nell’elenco dei 

marzo 2011 per 

previsto per la scadenza:                   

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
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Tel. 085/4549650 –

 

L’Istituzione Scolastica___________________________________di________________________

 

di ammettere i dipendenti, di seguito indicati alla frequenza del Seminario : 

 

DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AL PROGRAMMA ANNUALE
 

Sede: ITCG  “G.Manthonè” , via Tiburtina 202  
               

LUNEDI’ 14 marzo 2011 
   

orario: 9,00/13,00 – 15,00/18,00 = 
 
   

N° Cognome e nome Data di nascita

1°  

 

 

2°  

 

 

3°  

 

 

4°  

 

 

 

           

                       
Data: _________________  
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                                                   ALLA SCUOLA CAPOFILA 2011-Azione Pegaso

                                                                              ITC “ATERNO” di PESCARA

– 085/4549633– fax 085/4517974     e-mail. petd040004@istruzione.it

L’Istituzione Scolastica___________________________________di________________________

C H I E D E 

 

ti, di seguito indicati alla frequenza del Seminario :  

DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AL PROGRAMMA ANNUALE 

Sede: ITCG  “G.Manthonè” , via Tiburtina 202  - PESCARA  

2011  

15,00/18,00 = Tot.  7 ore 

Data di nascita Luogo di nascita 

  

  

  

  

      Il Dirigente Scolastico

   _______________________________

“TITO ACERBO” 
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Azione Pegaso                         

ITC “ATERNO” di PESCARA 

petd040004@istruzione.it 

 

L’Istituzione Scolastica___________________________________di________________________ 

DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Qualifica 

Il Dirigente Scolastico 

_______________________________ 
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                                 INFORMATIVA DLgs n°196/2003

Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila

presente, che tratterà i dati personali attinenti il personale scolastico iscritto a ciascun 

corso/seminario unicamente  al fine del perfezionamento della suindicata attività di 

formazione, secondo le finalità istituzionali .

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto

I dati personali, sensibili e giudiziari del dipendente vengono acqu

e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto strettamente necessari 

all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative, amministrative). La mancata 

comunicazione dei dati richiesti non consente all’istituzione scolastica di erogare i propri servizi 

scolastici e al dipendente di usufruire dei propri diritti.

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati

A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei d

cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo 

principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  della  Sua riservatezza. Il 

trattamento è svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti informatici e telematici;

Comunicazione e diffusione dei dati

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola  sono: il 

Dirigente Scolastico e il personale ATA a

scuola e ciò  limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  esclusivamente  nei casi previsti da l

regolamenti. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il DSGA per 

i servizi di segreteria. 

Diritti dell’Interessato 

Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 

garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Sarà suffic

rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria e otterrà  immediato riscontro.
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INFORMATIVA DLgs n°196/2003 

Ai sensi del DLgs n°196/2003, la scuola capofila-Azione “Pegaso” 2011 informa, con la 

presente, che tratterà i dati personali attinenti il personale scolastico iscritto a ciascun 

unicamente  al fine del perfezionamento della suindicata attività di 

formazione, secondo le finalità istituzionali . 

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto 

I dati personali, sensibili e giudiziari del dipendente vengono acquisiti direttamente dagli interessati 

e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto strettamente necessari 

all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative, amministrative). La mancata 

dati richiesti non consente all’istituzione scolastica di erogare i propri servizi 

scolastici e al dipendente di usufruire dei propri diritti. 

Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 

A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le 

cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo 

principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  della  Sua riservatezza. Il 

svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti informatici e telematici;

Comunicazione e diffusione dei dati 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola  sono: il 

Dirigente Scolastico e il personale ATA autorizzato, sempre e soltanto per finalità proprie della 

scuola e ciò  limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  esclusivamente  nei casi previsti da l

Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il DSGA per 

Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 

garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Sarà suffic

rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria e otterrà  immediato riscontro. 

                                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Scuola Capofila e.f. 2011 

                                                                                    (Dott.ssa D’AMICO Donatella)

“TITO ACERBO” 
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Azione “Pegaso” 2011 informa, con la 

presente, che tratterà i dati personali attinenti il personale scolastico iscritto a ciascun 

unicamente  al fine del perfezionamento della suindicata attività di 

isiti direttamente dagli interessati 

e/o per tramite della scuola di servizio; sono obbligatori da fornire, in quanto strettamente necessari 

all’esercizio delle funzioni istituzionali (formative, organizzative, amministrative). La mancata 

dati richiesti non consente all’istituzione scolastica di erogare i propri servizi 

ati è svolto secondo le modalità e le 

cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo 

principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  della  Sua riservatezza. Il 

svolto in forma cartacea, ed anche mediante strumenti informatici e telematici; 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola  sono: il 

utorizzato, sempre e soltanto per finalità proprie della 

scuola e ciò  limitatamente ai dati strettamente necessari alla attività svolta. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e 

Titolare del trattamento dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il DSGA per 

Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 

garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Sarà sufficiente 

(Dott.ssa D’AMICO Donatella) 


