
posizione n° ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO

posizione n° COLLABORATORE 
SCOLASTICO

AL Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. CREMONA” DI PAVIA DELEGA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZA 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

_l_ sottoscritt_,                                                                            nat_ a                                                           (          ) il           /          /           e 

residente in                                                 (          ) via/piazza                                                                            tel.                                     

Codice fiscale                                                                                         

aspirante al conferimento di supplenza in quanto utilmente inserito nelle seguenti graduatorie di codesto ISTITUTO 

attualmente vigenti (*):

impossibilitato/a a presenziare personalmente alle operazioni della scelta della sede, con il presente atto

DELEGA

il Dirigente Scolastico per le operazioni di individuazione per sottoscrizione di nomina a T.D.

(**) il sig./la sig.ra                                                                  nat_ a                                                                   (          ) identificato dal

seguente tipo di Documento                                     n.                             rilasciato il           /         /            da                                               

A RAPPRESENTARLO

ai fini della individuazione per la successiva stipula del contratto a tempo determinato, per tutte le graduatorie ove risulta 
inserito/a, per l'a.s.2019/2020, i  mpegnandosi, di conseguenza, ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal  
   designato in virtù della presente delega  .

Dichiaro di essere disposto ad accettare
(in caso non venga effettuata alcuna scelta, il delegante intende accettare qualsiasi posto)

 solo posti in unica sede  anche posti su due sedi

 solo posti complete  anche spezzoni orario

Dichiaro di essere consapevole

Che la presente delega equivale ad accettazione, per cui l'abbandono della supplenza comporta la perdita della
possibilità di conseguire qualsiasi  tipo di supplenza conferita,  sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle
graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 7, comma b2 del regolamento delle
supplenze personale ATA d.m. 430 del 13/12/2000
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini delle nomine di cui sopra.

DATA                                               FIRMA                                                               

(NB. E’ obbligatorio allegare fotocopia documento di identità del DELEGANTE)

NOTE:
(*) Indicare le graduatorie nelle quali si è inclusi barrando le relative caselle e precisando la propria posizione. (**) 
Nel caso di delega a persona di fiducia diversa dal Dirigente della Scuola di riferimento, il delegato dovrà presentarsi
con una copia della presente delega, essere munito del proprio documento di riconoscimento e, anche in fotocopia, 
del documento di riconoscimento e Codice Fiscale del delegante.

Istituto Istruzione Superiore Luigi Cremona Delega convocazione Personale ATA


