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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

All’attenzione dei candidati - area acconciatura
al sito web

PROVE IDONEITÀ AREA TECNICO PRATICA - ACCONCIATURA
ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 del 10 giugno 2022

Ad integrazione della precedente nota, si comunica l’ora di convocazione presso la sede dell’Istituto
“Sandro Pertini” di Viale Verona, 141 Trento

- gruppo A (14 candidati - dalla lettera A alla lettera G): 04 luglio 2022 ore 8:00
- gruppo B (13 candidati - dalla lettera L alla lettera Z): 05 luglio 2022 ore 8:00

per le operazioni di identificazione.

IL PRESENTE ATTO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).
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LIBERATORIA CANDIDATO

_____________ il _________

Il sottoscritto __________________________, nato a _____________,
il __________________________, residente in __________________________,
Codice Fiscale _____________ ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul
diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali dichiara
il proprio consenso ad essere ritratto dalla Commissione durante la prova pratica di acconciatura con
il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che le riprese fotografiche rimangono di proprietà
dell’Istituto IFP Sandro Pertini di Trento ai soli fini del Concorso e che non verranno divulgate.

Firma candidato

___________________

LIBERATORIA MODELLO/A

_____________ il _________

Il sottoscritto __________________________, nato a _____________,
il __________________________, residente in __________________________,
Codice Fiscale _____________ ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul
diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali dichiara
il proprio consenso ad essere ritratto dalla Commissione durante la prova pratica di acconciatura con
il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che le riprese fotografiche rimangono di proprietà
dell’Istituto IFP Sandro Pertini di Trento ai soli fini del Concorso e che non verranno divulgate.

Firma candidato

___________________
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