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Alla Dirigente Scolastica 

del Liceo Statale 

“Giuseppina Turrisi Colonna” – Catania 

 
OGGETTO: Disponibilità personale ATA – Collaboratore Scolastico –per prestazione attività 

aggiuntive afferenti al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
Progetto “AttivaMENTE a scuola” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-409 

CUP: H64C22001130001 

 

Il/la sottoscritto/a , Collaboratore Scolastico in servizio presso 

questo Istituto, visto l’avviso interno prot. n.  del , consapevole che, in base 

alle esigenze dell’Istituzione scolastica, la sede di svolgimento dell’attività potrà essere il Plesso 

di via Randazzo, 

COMUNICA 
 

la propria disponibilità a svolgere l’incarico aggiuntivo per la realizzazione del progetto di cui 

all’oggetto, con i compiti e con il compenso indicati nell’avviso summenzionato, in particolare: 

AttivaMente a scuola CS 
€16,59 /h lordo stato 

Indicare con X il modulo 

scelto (anche più di uno) 

Corso HSK Cinese 20  

Olimpiadi di matematica 15  

Il digitale creativo 20  

Mi preparo per l’INVALSI 20  

Olimpiadi di Italiano 15  

I Libri: emozioni tra le righe 15  

Repetita iuvant 20  

Reussir le DELF B2 20  

Let’s speak in English 1 20  

Let’s speak in English 2 20  
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Preparazione al DELE B1 20  

Preparazione al DELE B2 15  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Catania,  Firma 
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