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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.gov.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 

                                                       

  Ragusa, 11 novembre 2020 

Ai Genitori degli Alunni iscritti e frequentanti 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti  

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-63 

Supporti per il successo Codice Univoco di Progetto H26J2000063006. Assegnazione in 

comodato d’uso di supporti, libri e kit didattici, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021. Avviso di selezioni alunni beneficiari. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione protocollo MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U). 00027768 del 2 settembre 2020, del Dipartimento per la Programmazione, 

Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero di 

autorizzazione del Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-63 Supporti 

per il successo, di cui all’Avviso pubblico numero AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, definitivamente approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019, verbale numero 5-2019/2020, 

delibera numero 27; 

mailto:rgps01000r@istruzione.it
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Visto il Decreto di variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 numero 

7545 prot. dell’8 settembre 2020, variazione numero 14/2020, con cui il progetto in 

questione è stato previsto all’Aggregato A Voce 02|01|08 delle entrate ed all’Aggregato P 

Voce P|01|10delle uscite;  

Considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

Univoco di Progetto H26J2000063006 per il Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-63 Supporti per il successo; 

Viste le Deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento;  

Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha 

recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 

28 agosto 2018, numero 129; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017, ed a quanto alla stessa allegato, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Preso atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con delibera del Consiglio numero 206 

del 1° marzo 2018; 

Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/19146 del 6 luglio 

2020;  

Visto  il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 settembre 2020, verbale numero 77, 

deliberazione numero 528, in ordine ai limiti e criteri per affidamento e l'esecuzione di 

contratti pubblici e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
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superiore a €. 10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00 per quanto di competenza del Dirigente 

Scolastico, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera a del Decreto 28 agosto 2018, numero 

129 e Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018; 

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  29 settembre 2020, verbale numero 78, 

deliberazione numero 531, con cui sono stati approvati Limiti e criteri di assegnazione degli 

incarichi, ai sensi degli articoli 43 e 45 del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 

2018 e del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

dicembre 2018, a valere per Progetti autorizzati all’Istituzione Scolastica dal Fondo Sociale 

Europeo o dal M.I.U.R., pubblicati all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&i

dtipologia=17822&idatto=1121394&pag=1;  

Visto il Manuale Operativo di Gestione FSE-FdR, Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 

e kit scolastici; 

Considerato che in piattaforma G.P.U. è propedeutico al comodato d’uso agli alunni la selezione 

degli aventi diritto; 

Visto quanto stabilito in data odierna in riunione tra lo scrivente, il progettista esecutivo 

dell’intervento e il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica; 

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del provvedimento di cui al precedente comma;    

comunica 

che per il Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-63 Supporti per il successo, 

è aperta la procedura per il reclutamento degli alunni per l’assegnazione in comodato d’uso di 

supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie 

che per l’anno scolastico 2020/2021 

Criteri di selezione degli aventi diritto 

Gli alunni saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:  

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 

2019) 

MAX 50 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 50 punti 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro 40 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro 30 punti 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro 20 punti 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17822&idatto=1121394&pag=1
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17822&idatto=1121394&pag=1
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Valore ISEE da n15.001,00 a 20.000,00 euro 10 punti 

Valore ISEE da 20.000,00 euro in poi 0 punti 

Condizione occupazionale MAX 30 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

30 punti 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

15 punti 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 punti 

Condizione familiare MAX 20 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)  20 punti 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  15 punti 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  10 punti 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  5 punti 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà 

effettuato secondo quanto indicato sull’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul 

sito Istituzionale al link https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R 

pagina file:///C:/Users/UTENTE/AppData/Local/Temp/Informativa_famiglie.pdf, redatta in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy Decreto Legislativo 196/2003, 

aggiornato dal Decreto Legislativo 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR).  
 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

I genitori esercenti la patria podestà gli alunni, devono far pervenire al Dirigente Scolastico del 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, entro le ore 12.00 di sabato 21 novembre 2020, 

tramite mail istituzionale rgps01000r@istruzione.gov.it o rgps01000r@pec.istruzione.it, istanza 

in carta semplice(allegato 1), appositamente predisposta e allegata al presente avviso, riportante le 

generalità, la residenza, il recapito telefonico e contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle 

vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso, predisposto 

sulla base di quanto indicato sul Manuale Operativo di Gestione FSE-FdR, Avviso 19146 del 06 

luglio 2020 e in piattaforma G.P.U. 

L’istanza di partecipazione(Allegato 1) deve essere corredata da dichiarazione di ricezione le 

informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679(Allegato 2). 

All’istanza non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione mentre l’I.S.E.E. dovrà 

essere prodotto entro e non oltre giorni 10 dalla graduatoria provvisoria. 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R
file:///C:/Users/UTENTE/AppData/Local/Temp/Informativa_famiglie.pdf
mailto:rgps01000r@istruzione.gov.it
mailto:rgps01000r@pec.istruzione.it
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Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno 

conteggiati, ai fini del punteggio attribuibile, i dati indicati parzialmente o incompleti o errati o non 

pertinenti alla selezione per cui si partecipa.  

L’Istituzione Scolastica, comunque, si riserva di effettuare i previsti controlli su quanto 

autocertificato dai partecipanti alla selezione.  

Alla istanza dovrà essere allegato, pena esclusione il documento di identità in corso di validità. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  

Tutta la documentazione richiesta si trova disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

https://www.liceofermirg.edu.it/ a decorrere dall’11 novembre 2020. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni dieci 

decorrenti dalla data di emissione.  

Trascorso tale termine lo stesso verrà disaffisso dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti 

dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

Le candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso.  

La graduatoria provvisoria di merito non verrà pubblicata per motivi di privacy ma rimarrà 

disponibile per eventuali accessi agli atti da parte dei partecipanti alla selezione che ne facciano 

richiesta.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri riportati in precedenza,  

agli alunni che riporteranno il punteggio più alto in assoluto, fino a limite massimo di 

finanziamento, pari a €. 350,00 per alunno. 

In caso di parità di punteggio raggiunto tra due o più candidati, precedenza all’alunno con I.S.E.E. 

più basso. 

In caso di ulteriore parità, precedenza all’alunno con condizione occupazionale più svantaggiata e, a 

seguire, qualora dovesse verificarsi la ulteriore parità precitata, all’alunno con condizione familiare 

più svantaggiata. 

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque e, dopo tale termine, diventerà definitiva 

in caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

I genitori degli alunni destinatari di comodato d’uso, a seguito di pubblicazione delle graduatorie 

definitive, saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale non appena 

saranno espletate le procedure di ordine di acquisto del materiale o dei testi richiesti. 



6 
 

Le graduatorie saranno formulate ad opera di una Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, così costituita: 

- Dirigente Scolastico; 

- Progettista Esecutivo dell’intervento; 

- Esperto in collaudo attrezzature; 

- D.S.G.A. o Vicario del D.S.G.A., con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

I beni da acquistare o da noleggiare, nel caso di devices, verranno individuati secondo le esigenze 

manifestate dagli alunni presenti in graduatoria.   

 

Trattamento dati 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula del contratto di comodato 

d’uso, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 

196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 196/2003.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 

196 è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato 

sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto del presente Avviso, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

mailto:info@netsenseweb.com
https://www.netsenseweb.com/it/
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      Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale  

 Enrico Fermi – Viale Europa – 97100 Ragusa (RG)  

 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ il ______________________________, codice fiscale 

________________________________________, residente a ______________________________ 

Via _______________________________________ n. ______, recapito telefonico 

_____________________________________, e-mail ____________________________________, 

genitore ed esercente la patria podestà dell’alunn_ _________________________________, nat_ a 

________________, il _________________________, iscritto e frequentante la classe __, sezione 

__, indirizzo ________________,   preso atto del Bando di Selezione Alunni Progetto P.O.N. 

codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-63 Supporti per il successo Codice Univoco di 

Progetto H26J2000063006 numero 11596 prot. dell’11 novembre 2020  

chiede 

di essere ammesso alla selezione degli alunni destinatari dell’intervento in argomento per 

l’assegnazione in comodato d’uso di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, 

a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021.  

Pertanto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 

46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà, sotto la 

propria personale responsabilità 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’articolo 15 della Legge 16 

gennaio 2003 numero 3, quanto segue: 

1. di essere a conoscenza di quanto analiticamente riportato nell’avviso di selezione Allievi 

numero 11596 prot. dell’11 novembre 2020;   

2. di essere in possesso del seguente ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019: €. 

________________; 

3. di avere la seguente condizione occupazionale: 

* Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

* Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

* Qualsiasi altra condizione occupazionale 

4. di avere la seguente condizione familiare: numero ___ o più figli in età scolare (dalle primarie 

all’università); 

Si esprimono le seguenti priorità in ordine di preferenza: 
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- Opzione **: devices (Tablet, Notebook, Tavoletta grafica, altro) specificare _______________; 

- Opzione **: kit di libri scolastici previsti per il corrente anno scolastico 2020/2021; 

- Opzione **: dizionari di lingua italiana o straniera(inglese) specificare ______________. 

L_ scrivente dichiara: 

- di essere a conoscenza che l’Istituto si riserva di fare i previsti controlli di quanto autocertificato 

con la presente istanza; 

- di potere dimostrare il possesso dei titoli sopra riportati esibendo, ove necessario, copia degli 

stessi sulla base delle determinazioni adottate dalla Commissione che all’uopo sarà istituita; 

- di essere a conoscenza che la mancata indicazione dell’I.S.E.E. preclude la partecipazione alla 

selezione; 

- di essere a conoscenza che non saranno valutati i dati indicati in modo parziale; 

- di essere a conoscenza dei contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito Istituzionale al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R pagina 

file:///C:/Users/UTENTE/AppData/Local/Temp/Informativa_famiglie.pdf, come da 

dichiarazione allegata(Allegato 2) 

 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità mentre l’I.S.E.E. 

sarà esibito entro giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e qualora l’alunn_ 

generalizzato in precedenza rientri tra 38 destinatari del bando. 
 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 

sulla Privacy numero 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei 

dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali 

azioni di monitoraggio e follow-up in ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui 

all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 

  

Ragusa, ___________________ 

  

       ___________________________________ 

 
 

*sostituire la voce pertinente copiando e incollando al posto di  il simbolo  

** sostituire la voce pertinente copiando e incollando al posto di  il simbolo  solo ed esclusivamente per una 

opzione 

 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R
file:///C:/Users/UTENTE/AppData/Local/Temp/Informativa_famiglie.pdf
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      Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale  

 Enrico Fermi – Viale Europa – 97100 Ragusa (RG)  

 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ il ______________________________, codice fiscale 

________________________________________, residente a ______________________________ 

Via _______________________________________ n. ______, recapito telefonico 

_____________________________________, e-mail ____________________________________, 

genitore ed esercente la patria podestà dell’alunn_ _________________________________, nat_ a 

________________, il _________________________, iscritto e frequentante la classe __, sezione 

__, indirizzo ________________,   preso atto del Bando di Selezione Alunni Progetto P.O.N. 

codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-63 Supporti per il successo Codice Univoco di 

Progetto H26J2000063006 numero 11596 prot. dell’11 novembre 2020  

dichiara 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento 2016/679, nel documento “Informativa per il trattamento dei dati personali – alunni e 

loro famiglie”, reperibile anche nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito web 

dell’Istituto, al link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGPS01000R  

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 

sulla Privacy numero 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei 

dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali 

azioni di monitoraggio e follow-up in ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui 

all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 

  

Ragusa, ___________________ 

  

       ___________________________________ 
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