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PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura Ladina

Intendënza y Cultura Ladina 

Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion

Modulo domanda B (fac-simile)

Al Dirigente scolastico      Protocollo della scuola

c/o

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 

su classe di concorso/posto

ed in servizio nell’anno scolastico corrente 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 dichiaro/a

 che il biennio previsto dall’art. 14, comma 10 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali dd.  
 23.04.2003 ha inizio 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.   , 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”)

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo. n. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati sono l’Istituzione scolastica e la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati anche in forma 
elettronica. Responsabili del trattamento dei dati sono il Dirigente scolastico nonché il Direttore di Ripartizione dell’Intendenza scolastica in 
lingua ladina. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei 
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D. L.vo 196/2003 il richiedente 
ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

 
Data         Il docente

Data         Visto si autorizza:
          Il Dirigente scolastico
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