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 Regolamento EU GDPR 679/2016 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO: _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO DELLA SEDE DI SEGRETERIA: ____________________________________________________ 

EMAIL: __________________________________  PEC: _______________________________________ 

COGNOME E NOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: ____________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL D.S.G.A. : ________________________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL CUSTODE DELLE PASSWORD: ________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL RESPONSABILE DEL BACKUP: ________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL RESPONSABILE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO: __________________________ 
 

R.S.P.P. 

COGNOME E NOME: ______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: _________  LUOGO: __________________________ 

MEDICO COMPETENTE 

COGNOME E NOME: ______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: _________  LUOGO: __________________________ 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

COGNOME E NOME: ______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: ___________   LUOGO: _______________________ 

EMAIL: _________________________________________ 

AMMINISTRATORE DI RETE 

COGNOME E NOME: ______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: ___________   LUOGO: _______________________ 

EMAIL: _________________________________________ 

 

PSICOLOGO SCOLASTICO (se presente) 

COGNOME E NOME: ______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: ___________   LUOGO: _______________________ 

SERVIZIO MENSA (se presente) 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________ 

CAP: ___________   LUOGO: _______________________ 

 

NOTA PER IL COMPILATORE 

ABBIA CURA DI COMPLETARE TUTTI I CAMPI POICHE’ LA 
MANCANZA DI NOMI, COGNOMI O DI ALTRE 
INFORMAZIONI COMPORTERA’ L’IMPOSSIBIITA’ DI 
COMPLETARE CORRETTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE 
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ELENCO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTATIVI / ASSISTENTI TECNICI 

 

COGNOME E NOME 
ACCESSO AI DATI DI 

STUDENTI DIPENDENTI FORNITORI 
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VICARIO – COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – COORDINATORI DI PLESSO 

COGNOME E NOME RUOLO COGNOME E NOME RUOLO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

SOGGETTI IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI AMMINISTRATIVE DEI VARI SERVER PRESENTI 

RUOLO COGNOME E NOME SERVER A CUI ACCEDE 
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ALTRI SOGGETTI INTERNI ALLA SCUOLA CHE TRATTANO DATI PERSONALI 

INCARICO 

(RLS, ASPP, FUNZ. 
STRUM., ETC) 

COGNOME E NOME 

DATI A CUI ACCEDE 

STUDENTI DIPENDENTI 

Indicare i nomi di: RLS, ASPP, Referenti di plesso per la sicurezza, Funzioni Strumentali che si 
occupano di DVA/DSA/Abbandono scolastico, Responsabile sito web istituzionale. 

Non occorre riportare i nomi dei docenti, dei docenti di sostegno, dei membri delle commissioni di 
formazione classi, raccordo, valutazione e dei collaboratori scolastici, poiché per questi soggetti la 
legge consente di redigere una lettera di incarico cumulativa 
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INCARICO 

(RLS, ASPP, FUNZ. 
STRUM., ETC) 

COGNOME E NOME 

DATI A CUI ACCEDE 

STUDENTI DIPENDENTI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Data compilazione: ___________________________________ 


	DENOMINAZIONEISTITUTO: LICEO STATALE "PRIMO LEVI"
	INDIRIZZODELLA SEDEDISEGRETERIA: VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 46
	EMAIL: mips11000c@istruzione.it
	PEC: mips11000c@pec.istruzione.it
	COGNOMEENOMEDEL DIRIGENTESCOLASTICO:  LUCIANO ZITO
	COGNOMEENOMEDEL DSGA: VERDUCI FILIPPO
	COGNOMEENOMEDEL CUSTODEDELLE PASSWORD: VERDUCI FILIPPO
	COGNOMEENOMEDEL RESPONSABILE DELBACKUP: DADONET 
	COGNOMEENOMEDEL RESPONSABILE DELREGISTRODIPROTOCOLLO: VERDUCI FILIPPO
	COGNOMEENOME: CORBELLINI LUCA
	COGNOMEENOME_2: GIACOMINI SARA
	RAGIONESOCIALE: STUDIO AG.I.COM. SRL
	RAGIONESOCIALE_2: MEDICINA&LAVORO SRL
	INDIRIZZO: 
	INDIRIZZO_2: 
	CAP: 
	LUOGO: 
	CAP_2: 
	LUOGO_2: 
	COGNOMEENOME_3: ROZZA MANUEL
	COGNOMEENOME_4: MILIONE GIANPAOLO
	RAGIONESOCIALE_3: EASYTEAM.ORG SRL 
	RAGIONESOCIALE_4: LICEO PRIMO LEVI
	INDIRIZZO_3: 
	INDIRIZZO_4: 
	CAP_3: 
	LUOGO_3: 
	CAP_4: 
	LUOGO_4: 
	EMAIL_2: 
	EMAIL_3: 
	COGNOMEENOME_5: MENICHINI MIRELLA
	RAGIONESOCIALE_5: 
	RAGIONESOCIALE_6: STUDIO PSICOLOGIA MENICHINI MIRELLA
	INDIRIZZO_5: 
	INDIRIZZO_6: 
	CAP_5: 
	LUOGO_5: 
	LUOGO_6: 
	CAP 1: 
	COGNOMEENOMERow1: ANGHELONE GIOVANNI
	STUDENTIRow1: X
	DIPENDENTIRow1: X
	FORNITORIRow1: X
	COGNOMEENOMERow2: CANEGRATI MARIDE
	STUDENTIRow2: X
	DIPENDENTIRow2: 
	FORNITORIRow2: 
	COGNOMEENOMERow3: D'ANELA GRAZIA
	STUDENTIRow3: X
	DIPENDENTIRow3: X
	FORNITORIRow3: X
	COGNOMEENOMERow4: FORMICA PAOLA
	STUDENTIRow4: X
	DIPENDENTIRow4: X
	FORNITORIRow4: 
	COGNOMEENOMERow5: LA RIZZA GIUSEPPE
	STUDENTIRow5: 
	DIPENDENTIRow5: X
	FORNITORIRow5: 
	COGNOMEENOMERow6: MILIONE GIANPAOLO
	STUDENTIRow6: X
	DIPENDENTIRow6: 
	FORNITORIRow6: 
	COGNOMEENOMERow7: VERDUCI MARGHERITA
	STUDENTIRow7: X
	DIPENDENTIRow7: X
	FORNITORIRow7: 
	COGNOMEENOMERow8: RIZZO ROSINEI
	STUDENTIRow8: X
	DIPENDENTIRow8: X
	FORNITORIRow8: 
	COGNOMEENOMERow9: GANGEMI TULLIA RITA
	STUDENTIRow9: X
	DIPENDENTIRow9: X
	FORNITORIRow9: X
	COGNOMEENOMERow10: 
	STUDENTIRow10: 
	DIPENDENTIRow10: 
	FORNITORIRow10: 
	COGNOMEENOMERow11: 
	STUDENTIRow11: 
	DIPENDENTIRow11: 
	FORNITORIRow11: 
	COGNOMEENOMERow12: 
	STUDENTIRow12: 
	DIPENDENTIRow12: 
	FORNITORIRow12: 
	COGNOMEENOMERow13: 
	STUDENTIRow13: 
	DIPENDENTIRow13: 
	FORNITORIRow13: 
	COGNOMEENOMERow14: 
	STUDENTIRow14: 
	DIPENDENTIRow14: 
	FORNITORIRow14: 
	COGNOMEENOMERow15: 
	STUDENTIRow15: 
	DIPENDENTIRow15: 
	FORNITORIRow15: 
	COGNOMEENOMERow16: 
	STUDENTIRow16: 
	DIPENDENTIRow16: 
	FORNITORIRow16: 
	COGNOMEENOMERow17: 
	STUDENTIRow17: 
	DIPENDENTIRow17: 
	FORNITORIRow17: 
	COGNOMEENOMERow1_2: PARENTELLA LAURA
	RUOLORow1: VICEPRESIDE
	COGNOMEENOMERow1_3: 
	RUOLORow1_2: 
	COGNOMEENOMERow2_2: CELLA WALTER
	RUOLORow2: COLLABORATORE DS
	COGNOMEENOMERow2_3: 
	RUOLORow2_2: 
	COGNOMEENOMERow3_2: VIGANO' DANIELE
	RUOLORow3: COORDINATORE PLESSO
	COGNOMEENOMERow3_3: 
	RUOLORow3_2: 
	COGNOMEENOMERow4_2: 
	RUOLORow4: 
	COGNOMEENOMERow4_3: 
	RUOLORow4_2: 
	COGNOMEENOMERow5_2: 
	RUOLORow5: 
	COGNOMEENOMERow5_3: 
	RUOLORow5_2: 
	COGNOMEENOMERow6_2: 
	RUOLORow6: 
	COGNOMEENOMERow6_3: 
	RUOLORow6_2: 
	COGNOMEENOMERow7_2: 
	RUOLORow7: 
	COGNOMEENOMERow7_3: 
	RUOLORow7_2: 
	COGNOMEENOMERow8_2: 
	RUOLORow8: 
	COGNOMEENOMERow8_3: 
	RUOLORow8_2: 
	COGNOMEENOMERow9_2: 
	RUOLORow9: 
	COGNOMEENOMERow9_3: 
	RUOLORow9_2: 
	COGNOMEENOMERow10_2: 
	RUOLORow10: 
	COGNOMEENOMERow10_3: 
	RUOLORow10_2: 
	COGNOMEENOMERow11_2: 
	RUOLORow11: 
	COGNOMEENOMERow11_3: 
	RUOLORow11_2: 
	RUOLORow1_3: ASSISTENTE TECNICO
	COGNOMEENOMERow1_4: MILIONE GIANPAOLO
	SERVERA CUIACCEDERow1: SEGRETERIA
	RUOLORow2_3: 
	COGNOMEENOMERow2_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow2: 
	RUOLORow3_3: 
	COGNOMEENOMERow3_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow3: 
	RUOLORow4_3: 
	COGNOMEENOMERow4_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow4: 
	RUOLORow5_3: 
	COGNOMEENOMERow5_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow5: 
	RUOLORow6_3: 
	COGNOMEENOMERow6_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow6: 
	RUOLORow7_3: 
	COGNOMEENOMERow7_4: 
	SERVERA CUIACCEDERow7: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow1: FUNZIONE STRUMENTALE
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow1_2: CARUGNO DANIELA
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow1_3: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow1_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow2: FUNZIONE STRUMENTALE
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow2_2: FRAZZETTA CONCETTA
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow2_3: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow2_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow3: FUNZIONE STRUMENTALE
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow3_2: PIVA FIORENZA
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow3_3: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow3_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow4: FUNZIONE STRUMENTALE
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow4_2: SANGERMANI PIETRO
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow4_3: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow4_4: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow5: FUNZIONE STRUMENTALE
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow5_2: BORGONOVO BARBARA
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow5_3: X
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow5_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow6: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow6_2: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow6_3: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow6_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow7: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow7_2: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow7_3: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow7_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow8: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow8_2: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow8_3: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow8_4: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow9: 
	IndicareinomidiRLSASPP Referenti di plesso per la sicurezza Funzioni Strumentali che si occupano diDVADSAAbbandono scolastico Responsabilesito webistituzionale Nonoccorreriportare i nomi dei docenti dei docenti di sostegno dei membri delle commissioni di formazioneclassiraccordovalutazioneedei collaboratori scolasticipoichéperquesti soggetti la leggeconsentedi redigereunaletteradi incaricocumulativaRow9_2: 
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