Modulo B
Al/alla Dirigente scolastico/a

Protocollo della scuola

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ARTICOLATO SU BIENNIO
SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 10 DEL TESTO UNICO DEI CONTRATTI COLLETTIVI
PROVINCIALI DD. 23.04.2003
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

prov.

titolare presso (situazione riferita al 01.09.2022):

su classe di concorso/posto

ed in servizio nell'anno 2021/2022 presso:

CHIEDE
di poter fruire del tempo parziale articolato su biennio scolastico ai sensi dell’art. 14, comma 10 del Testo
unico dei contratti collettivi provinciali dd. 23.04.2003
Il/La sottoscritto/a dichiara
•

che il biennio previsto dall’art. 14, comma 10 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali dd.
23.04.2003 ha iniziato a decorrere dall’anno scolastico

•

che il periodo di riposo nel biennio si riferisce all’anno scolastico
mentre durante l’anno scolastico

•

presterà servizio a tempo pieno

di avere al 01.09.2022, data da cui decorre l’inizio del biennio per il tempo parziale, un’anzianità
lavorativa pari a
anni di servizio (dichiarazione soggetta a verifica da parte della
scuola)
di presentare adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa (compilare
l’allegato “Procura speciale irrevocabile”)
Data

Il/La docente
firma _________________________________

Data

Visto si autorizza
Il/la Dirigente scolastico/a
firma __________________________________

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano.
E-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it;PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti:
e-mail: rpd@provincia.bz.it;PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di
obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le
relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in
merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul
trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale:
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf

