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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA  

PROGETTO “SUM… ERGO DIGITO” - A.S. 2018/2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271. Titolo: “Sum… ergo digito”. CUP I67I17000800007 

 

ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S.  “Michele Purrello”  

Via Fondo di Gullo, s/n  

 San Gregorio di Catania (CT) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..……………………………  

Nato/a a ………………........................................ il……………..…, tel. …………………………… 

cell…………………………………. C.F……………………………………………………………..  

in servizio presso……………………………………………………………………………………… 

in qualità di    Assistente Amministrativo   Collaboratore Scolastico 

DICHIARA 

 

 La propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dell’Avviso 

pubblico 2269 del 03/03/2017, per l’Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Dichiara, altresì:  

 di aver preso visione dei compiti specifici indicati nel bando relativi al proprio profilo 

professionale; 
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 di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio 

emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione 

dei diversi moduli; 

 di essere disponibile a svolgere le prestazioni anche nella giornata di sabato mattina (solo 

per i Collaboratori Scolastici). 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

del D.Lgs 196/2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di 

disponibilità. 

 

 

San Gregorio di Catania, _______________________  

                                                                          

 

 

Firma ________________________________ 

 

 


