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Prot. n. del 16.11.2020 
CIRCOLARE N.116 

Ai docenti ed agli educatori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Progetto “Tutti a iscol@ 2020-2021” - pubblicazione avviso e richiesta diponibilità per incarico di referente 
 
 
 
Si informano tutti gli interessati che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 622 del 
04.11.2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo al progetto “TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021”. 
L'avviso e i relativi allegati sono reperibili presso il sito ufficiale della RAS al seguente link: 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=4123&id=90084 nonché sul sito di questa istituzione 
scolastica. 
 
Al fine di partecipare e realizzare il progetto è necessario individuare dei referenti per ciascun grado di scuola (primaria, 
sec. 1 grado e Liceo); in tal senso i docenti/educatori interessati dovranno comunicare la loro disponibilità alla mail 
ssvc01009@istruzione.it entro il 21.11.2020 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega fac simile comunicazione disponibilità nonché  avviso con allegati 
 
 
 

 
Fac-simile comunicazione disponibilità 

Al DS del Canopoleno di Sassari 
ssvc010009@istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a  _______________________, il_____________, in 
servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di _______________  della scuola _________________________ 

COMUNICA 

la propria disponibilità per assumere l’incarico di referente del progetto “Tutti a iscol@ 2020-2021” 
 
Luogo e data ________________________________ Firma____________ 

 
AUTORIZZA 

l’Istituto Canopoleno di Sassari al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). Si dichiara di aver preso visione della privacy al link:  https://www.convittocanopoleno.edu.it/privacy/ 

 
Luogo e data ________________________________ Firma____________ 
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