
ALLEGATO 2  
Al Dirigente Scolastico 

 
 
 
Oggetto: Assegnazione di Personale Educativo Assistenziale per alunni certificati ed altri servizi / interventi 

 
Direzione Didattica/Istituto Comprensivo/Istituto Superiore   ___________________________________________________ 

 
Plesso ______________________________________________________________________ 

 
ANNO SCOLASTICO ______________________________________________________________________ 

 
 
    Ore di Personale Educativo Altre richieste definite (L.I.S.,  

   Tempo scuola frequentato Assistenziale  

Riferimenti alunno Residenza Classe braille, adattamento strutturale,  

(a settimana) assegnate  

   arredi, etc.) e note relative  

    (a settimana)  

      

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Si dichiara di essere informato di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi 
dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella 
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.” 

 

 
Firma del Dirigente Settore Istruzione 

Unione Terre D’argine 
 

                   ___________________________________ 
Timbro 
Carpi, lì_______________
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