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Richiesta sussidi D.D.1654 del 21.11.2018
Informazioni sul modulo
Data di chiusura del modulo: 20/07/18
Ufficio che ha emesso il modulo: Ufficio III
Contatto di riferimento: Rita Fabrizio - 0513785603 Maria Teresa Proia - 0513785220
Link alla nota dell'ufficio scolastico: http://istruzioneer.gov.it (http://istruzioneer.gov.it)

Note di compilazione
I dati vengono memorizzati man mano che vengono introdotti, senza attendere la pressione di un bottone in fondo alla pagina.
È possibile sospendere la sessione di lavoro prima di aver completato la compilazione agendo sul bottone in fondo alla pagina
con etichetta "Sospendi SENZA validare" oppure direttamente utilizzando una voce del menu.
È indispensabile che il compilatore dichiari completato il proprio lavoro agendo sul bottone in fondo alla pagina con etichetta
“Valida questi dati”.
I dati saranno visibili all'Ufficio Scolastico solo se il modulo viene validato, i moduli non validati verranno ignorati anche se
contengono dei dati.
Per tutta la durata del periodo di apertura del modulo ogni utente compilatore potrà modificare i dati inseriti anche dopo una
validazione, l'importante è ricordarsi di premere nuovamente il bottone "Valida questi dati" al termine delle modifiche.

Modulo non validato
I campi con * sono obbligatori.

t- LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE A RICHIEDERE SUSSIDI SONO TENUTE A
COMPILARE PRIMA QUESTA SEZIONE
den- Denominazione del plesso che BOICTEST
richiedente:
email- Indirizzo email per contatti sulla BOICTEST@ISTRUZIONE.IT
richiesta *
dp- Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del G.D.P.R. si
2016/679, si dichiara di aver preso visione dell'INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi Regolamento privacy UE
GDPR 679/2016 disponibile al seguente link
(https://drive.google.com/file/d/1QGtlLZywbBy6xlxWHcBKMG3mPhpsW1Lc/view?
usp=sharing). *

Sospendi SENZA validare

Valida questi dati
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