All’Intendenza Scolastica italiana
Ufficio assunzione e carriera del personale docente e dirigente
via del Ronco, 2
39100 Bolzano

Domanda di maggiorazione dell’indennità provinciale per laurea
art. 22 del T.U. dei CCP del 23.04.2003
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________ il _______________, n. di matricola
_______________,

docente di scuola primaria presso l’istituto ___________________________________________
__________________________________________________________ _______________________
docente diplomato di scuola secondaria di II grado presso
l’Istituto___________________________________________________________________________

con contratto a tempo determinato
con contratto a tempo indeterminato

per la classe di concorso o posto di ruolo:_______________________________________________

chiede
l'attribuzione della maggiorazione dell’indennità provinciale per il possesso di laurea ai sensi dell’art.
22 del T.U. dei CCP del 23.04.2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali in seguito a dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con
modificazioni successive e della legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993:

1.

di aver conseguito il diploma di laurea in _________________________________________
________________________________________________________________________in data
__________________________presso l’Università di___________________________________
______________________________________________________________________________

data, _______________________

______________________________
firma del/della docente

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati sono la scuola e la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti sono trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica per l’applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Provinciale . Responsabili del trattamento dei dati personali
sono i direttori delle ripartizioni 17 e 4 e a livello scolastico i dirigenti scolastici.
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 agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con 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.

