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Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“EINAUDI - MATTEI” 

Via Don Torello 38 – LATINA cod.ministeriale LTIS019002 

 ltis019002@istruzione.it  -   ltis019002@pec.istruzione.it  - Codice Fiscale: 91124410597 

Sezioni Associate Istituti Professionali: 

                    Mattei - Industria e Artigianato     LTRI01901N   Via Don Torello 38    0773 480479   

         Einaudi - Servizi Commerciali e Sanitari    LTRC019011    Piazza Manuzio, 10    0773 487071   

 
 

COMMISSIONE N. : ____________________      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SCHEDA INFORMATIVA ESAMI DI STATO 

 
 
Cognome e Nome  _______________________________________________________________  
 
nato/a   ____________________________ prov  (   )  il ________C.F_______________________ 
 
comune di residenza____________________________ indirizzo  __________________________ 
 
comune di  fissa dimora   ________________________ Indirizzo___________________________  
 
recapito tel./num. cellulare ____/ ________________  ____/ ________________ 
 
indirizzo e-mail…………………………....................................................................... 
 
 
Il sottoscritto  a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445, dichiara: 
 

di essere stato nominato in qualità di : Presidente      

                                         Commissario Interno       

                                                         
 
di essere in servizio presso:_______________________________ Città:____________________ 

tipo di Incarico: tempo indeterminato      tempo determinato    annuale   temporaneo    

retribuzione corrisposta da: DTEF( ex Direz. Prov.del Tesoro)    Istituzione Scolastica  
aliq.irpef ______%  partita di spesa fissa: _______________(solo personale retribuito da DTEF) 
  
Codice IBAN 

                           

 

 di raggiungere la sede d’esame in un tempo di: 
  

 Personale nominato  nel  comune  di  servizio o  di  residenza  o fuori dal proprio comune di servizio  o  di residenza  

in sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. 

 Personale nominato  fuori  del  proprio  comune  di servizio o di residenza  in sede d’esame raggiungibile  in  un 

tempo  compreso  tra   31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. 

 Personale  nominato  fuori  del  proprio  comune di servizio o di residenza  in sede d’esame raggiungibile  in  un  

tempo  compreso  tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci. 

 Personale  nominato  fuori  del  proprio  comune di servizio o di residenza   in sede d’esame raggiungibile  in  un  

tempo  superiore  a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.   

 
Missione continuativa dal : _____________  al ______________ 

                                                                             

Firma______________________________ 
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DICHIARAZIONE PER GLI ESTRANEI ALLA PUBBLICA MMINISTRAZIONE 

   

Il sottoscritto dichiara di non appartenere ai ruoli dell’Amministrazione Statale. 
                                                                   

                                     Firma _____________________________ 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo 196/2003 

 

 

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del I.I.S. Einaudi Mattei  e 
saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e 
contabili a cui è tenuto ad adempiere, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela 
dei dati personali. Il sottoscritto presta consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 23,  avendone 
ricevuta informativa, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lvo 30 giugno 200. n°196 
                                                                                                                                              

                                      Firma _____________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE  

 

 

          Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della 
Commissione, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che i dati e le notizie riportate 
nella presente scheda corrispondono a verità.  
 
 
 
Latina, _______________     

 
                             IL Presidente della Commissione 
 

    (prof.                                                ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


