
(Leggibile e per esteso) 

 

S C H E D A  D E L L ' I N S E G N A N T E  C U R R I C U L A R E  
 

__ l __ sottoscritt__  ___________________________________________________________________ 

nat__ il _________________________ a ___________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________ cap __________________ 

via ____________________________________________________________________ n°___________ 

cell _____________________________ e-mail* _____________________________________________ 
(dato necessario)               (dato necessario) 

in servizio presso ______________________________________________________________________ 
(denominazione scuola) 

in __________________________________________________________________________________ 
(località della scuola) 

in qualità di Insegnante a tempo indeterminato 

⃝ INFANZIA                                 ⃝ PRIMARIA 

DICHIARA 

⃝ DI ESSERE                                                           ⃝ DI NON ESSERE, 

disponibile all'insegnamento della Religione Cattolica per l'a.s. 2018/2019. 

 Dichiara, inoltre, di essere in possesso dell'attestato di idoneità per l'insegnamento della Religione 

Cattolica rilasciato dalla Curia Metropolitana di Taranto. 

____________________ il ______________ 
Firma dell'Insegnante 

________________________________ 
 
Il trattamento dei dati personali, forniti dal sottoscrittore, avviene manualmente o tramite strumenti informatici a cura dell’Arcidiocesi di Taranto 

nel rispetto delle norme canoniche sulla riservatezza e delle norme previste dalla legge 675/96 e D.Lgs 196/03 secondo logiche strettamente correlate alle 
finalità istituzionali dell’Arcidiocesi di Taranto. I dati non verranno ceduti a soggetti terzi estranei all’ordinamento canonico in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il sottoscrittore potrà rivolgersi in ogni momento all’Arcidiocesi di Taranto, con sede in Taranto, Largo 
Arcivescovado 8, titolare del trattamento dei dati per farli integrare, modificare o cancellare a norma della legislazione vigente. 

La firma per assenso al trattamento dei dati costituisce esplicita autorizzazione alla pubblicazione dei medesimi in forma cartacea o telematica per 
l’esercizio di compiti istituzionali dell’Arcidiocesi di Taranto ed attesta che i dati forniti relativamente a recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica 
sono nella piena ed esclusiva disponibilità del sottoscrittore. 

 
 Firma per assenso al trattamento dei dati 

 

 __________________________________ 
____________________, lì _____________________________ 
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