
Alla Direzione del
Liceo artistico CADEMIA
Via Rezia 293
39046 ORTISEI (BZ)

 

Richiesta di autorizzazione ad esercitare un’attività extraservizio 

Il sottoscritto/La sottoscritta:   matr. n.  

insegnante presso il Liceo artistico “CADEMIA” nell’anno scolastico   con il seguente 

incarico:

   a tempo pieno

   a tempo parziale ore settimanali  

motivo del tempo parziale:            su richiesta o non accettato posto a tempo pieno
                                                      non ottenuto posto a tempo pieno

chiede

ai sensi dell’articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: " Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ", dell’articolo 508 del Decreto legislativo n. 297 
del 16 aprile 1994, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado"e del Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016, di poter 
esercitare la seguente attività extraservizio:

Tipologia dell’attività:

 Attività di relatore/relatrice  Attività imprenditoriale

 Attività artistica  Rapporto di lavoro subordinato

 Collaborazione occasionale  Collaborazione coordinata e continuativa

 Attività retribuita con voucher  Attività libero-professionale

 Attività agricola  Lavoro a progetto

Settore dell'attività: 
esempio: commercio, industria, alloggio, ingegneria civile, assistenza sociale, ecc.

Descrizione esatta dell’attività:

Datore (denominazione ed indirizzo): 

Periodo: dal/il  al  



Reddito lordo    euro

Ore richieste (per settimana):  

Il/La richiedente dichiara che  la predetta attività extraservizio non pregiudica in alcun modo le esigenze 
scolastiche, didattiche ed organizzative.

La Dirigente Scolastica autorizza la predetta attività extrascolastica e si riserva il diritto di ritirare tale 
autorizzazione nel caso questa creasse svantaggi per l’insegnamento o problemi organizzativi.

Il sottoscritto/La sottoscritta La Dirigente Scolastica

  (firmato digitalmente)

data data

Dichiarazioni mendaci e documenti falsi
Colui che rilascia dichiarazioni mendaci, falsi documenti o ne fa uso nei casi previsti da questo Testo Unico, è punibile ai sensi del Codice Penale e della relativa
normativa speciale (Art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, N. 445)

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare dei dati è il Liceo artistico „Cademia“ – Ortisei. I dati forniti saranno trattati da personale amministrativo autorizzato della scuola anche in forma
elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla vigente normativa (la competenza della
scuola di stipulare contratti). Preposto al trattamento dei dati è il/la preside della scuola (responsabile del trattamento dei dati) presso la sede della stessa.
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 ed alle istanze inoltrate.
In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti,
può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la
limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo
con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse
pubblico. 
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp

http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
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