
 

Prot. n. 212/VII.5                                                                                                                       Cetraro, 13 gennaio 2021 
 
 

Al personale docente 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: PNFD 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la comunicazione dell’Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera di Paola dell’11 gennaio 2021, prot. n. 265; 

 
RENDE NOTO 

  
il calendario degli incontri dell’Unità Formativa II “Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo – 

valorizzazione dei bacini culturali locali”.  

Alle attività dell’UF II potranno partecipare massimo n. 3 docenti dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

individuati tra: 

 coordinatori di classe o di dipartimento; 

 Funzioni Strumentali; 

 Staff; 

 Referenti. 

Gli interessati dovranno comunicare al Dirigente scolastico la propria disponibilità a partecipare alle attività 

formative entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021. 

In caso di eccedenza di richieste di partecipazione, si procederà alla formulazione di una graduatoria, suddivisa 

per ordine di scuola, e si procederà a trasmettere all’IPSEOA di Paola i nominativi del personale docente 

collocato in posizione utile, ovvero al primo posto di ogni singolo elenco. 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
Privacy) e del GDPR 

I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA Martina Cupello. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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