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AVVISO PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI  AI PERCORSI SPERIMENTALI DI ALFABETIZZAZIONE 

LINGUISTICA DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI “L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI 

UNISCE” COD. 2481        CUP G69D19000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CPIA  CATANIA 2
C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del 

Reg. UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del 

Reg. UE n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione febbraio 2018; 

VISTE le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio 

trimestrale, scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 

2014-2020, versione settembre 2020; 

VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017; 

VISTA la Delibera n. 12/2021 del Consiglio di Istituto del 29/04/2021 di approvazione della 

progettualità d’istituto; 

VISTA la Delibera n. 27/a.s. 2020-2021 del verbale n. 7 del Collegio docenti del 29/04/2021; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 15 maggio 2019 tra l’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Ufficio Speciale Immigrazione 

nella qualità di Beneficiario Capofila (BC) e l’Autorità Responsabile (AR) del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione- nell’ambito dell’Avviso “Piani Regionali per la formazione civico 

linguistica 2018-2020”ex decreto n. 8843 del 05/07/2018; 

VISTO l’Addendum alla richiamata convenzione sottoscritto tra le parti sopra richiamate nella 

qualità di BC e AR in data 02/09/2020 con il quale è stata approvata la proroga del termine 

di chiusura delle attività progettuali al 30/09/2022, come disposta con Decreto prot. n. 

7463 del 16 luglio 2020 dall’Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 17/04/2019 tra l’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione nella 

qualità di Beneficiario Capofila Sede Legale: via Trinacria 34 – 36 90144 Palermo PA, Codice 

fiscale: 80012000826, di seguito denominata “Amministrazione”, nella persona del 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, delegato dall’ Assessore pro 

tempore, e il partner co-beneficiario di progetto C.P.I.A. CATANIA 2 Codice Fiscale 

92032760875 rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa RITA VITALITI; 
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VISTO il D.D.USI. n. 96 del 31/12/2020dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione concernente l’adozione della 

richiamata convenzione sottoscritta in data 17/04/2019con la quale tra l’altro si dispone 

l’assegnazione a questo istituto, per la realizzazione del progetto in argomento, un budget 

complessivo di €.169.907; 

VISTA la determina n. 52 prot. 4954 del 5/05/2021 

TENUTO CONTO che questo Istituto, a seguito dell’adesione al progetto FAMI – Piano regionale per 
la formazione civico dei cittadini di Paesi terzi – Obiettivo Specifico 2 Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – lett. H Formazione civico – 
linguistica – Progetto “L’italiano: la strada che ci unisce”– presentato dal Dipartimento della 
Famiglia, delle Politiche della Regione Sicilia in Partenariato con L’USR Sicilia – è stato 
autorizzato, in qualità di co-Beneficiario, a realizzare, entro agosto 2022, percorsi 
sperimentali di alfabetizzazione linguistica per conseguire competenze di livello pre-A1, A1, 
A2 e B1 del QCER; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione linguistica per      

conseguire competenze di livello pre-A1, A1, A2 e B1 è necessaria l’iscrizione di corsisti stranieri 

provenienti dai Paesi terzi; 

DECRETA 

ART. 1–OGGETTO 

Si avvia la procedura di iscrizione di cittadini di Paesi terzi (adulti e giovani adulti, con non meno di 
16 anni, 15 per i minori stranieri non accompagnati) ai percorsi sperimentali di alfabetizzazione 
sopraelencati. 
I corsi sono rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi 
compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitari agli apolidi e le persone di 
cittadinanza indeterminata. 
 

ART. 2–TIPOLOGIADEI CORSI 

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana verranno realizzati nelle varie sedi 
del territorio provinciale, secondo le esigenze individuate dal CPIA CATANIA 2. 
Sono previsti moduli di accoglienza, di livello pre-A1, A1, A2 e B1. 
La durata dei moduli, così come la loro diffusione nel territorio è rappresentata nel seguente 
prospetto: 
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Obiettivo 
Codice 

progetto 
Descrizione 

Durata del 
singolo 

percorso in 
ore 

Sedi di svolgimento  

(si attiveranno i percorsi nelle 
sedi sottoelencate; in caso 

contrario il Dirigente Scolastico, 
valuterà l’opportunità di 

realizzare i corsi in altra sede) 

Integrazione / 

Migrazionelegale 

Prog - 2481 N 4corsi di livello Pre –A1 150 Giarre, Mascali, Acireale, 
Paternò, Bronte, 
Fiumefreddo di Sicilia, 
Randazzo, Linguaglossa, 
Viagrande, Mascalucia 

N 3 corsi di livello A1 100 

N 3 corsidi livelloA2 100 

N 8 corsi di livello B1 80 

Le attività potranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano, sulla base delle candidature 
pervenute e secondo i calendari predisposti dal CPIA Catania 2.  
I corsi, finalizzati prioritariamente al conseguimento dell’attestazione del livello A1, A2 e B1 di 
conoscenza della lingua italiana, per quanto attiene alla definizione dei contenuti fanno riferimento 
alle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 
italiana emanate dal MI. 

 

ART. 3–MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Gli interessati possono ritirare presso la segreteria del CPIA CATANIA 2 sede di Giarre, viale Libertà, 
151 Giarre o scaricare direttamente dal sito www.cpiacatania2.edu.it i moduli per l’iscrizione. 

La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, 

sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. CATANIA 2, e 

dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 24/06/2021 tramite 

 raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta “Domanda di iscrizione per 

corsi sperimentali FAMI L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD. 2481 CUP 

G69D19000020007”al seguente indirizzo C.P.I.A. CATANIA 2 Viale Libertà 151, 95014 

Giarre; 

 via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ctmm151004@pec.istruzione.it o 

email ctmm151004@istruzione.it in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 

dicitura:“Domanda di iscrizione per corsi sperimentali progetto FAMI L'ITALIANO: LA 

STRADA CHE CI UNISCE” COD.2481 CUP G69D19000020007”; I file allegati al messaggio di 

posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Si ricorda che l’invio della domanda 

tramite PEC potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC. 

 consegna diretta all’Ufficio protocollo del C.P.I.A. CATANIA 2 Viale Libertà 151, Giarre in 

una busta che dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di iscrizione per corsi 

sperimentali FAMI L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD. 2481 CUP 

G69D19000020007”; 

L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti per 

eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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giugno 2003, n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione 

alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al 

trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.  

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in 

calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del 

DPR n. 445/2000.   

ART. 4 - REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

I percorsi didattici saranno attivati nei punti di erogazione sulla base di un numero congruo di 

allievi per percorso; in caso contrario si prevede l’attivazione del medesimo percorso in altri punti 

di erogazione di questo CPIA. 

La frequenza al percorso richiesta è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste. Non sono 

ammesse deroghe. Gli interessati devono formalmente dichiarare di impegnarsi a frequentare i 

percorsi secondo il calendario che sarà fissato da questo CPIA.  

I percorsi di Pre-A1 e A1 si concluderanno con il rilascio di un’attestazione riferita alle competenze 

acquisite a seguito della frequenza minima del 70% del percorso ed al superamento, con esito 

positivo, delle prove di valutazione.   

I percorsi di A2 si concluderanno con il rilascio di un “titolo attestante il raggiungimento di un 

livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo” 

(DPR n. 263/2012), a seguito del superamento dell’esame finale. 

Analogamente per il percorso B1.  Sarà possibile sostenere l’esame solo con la frequenza minima 

del 70% del percorso. 

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

La selezione degli allievi da ammettere avverrà sulla base di apposita graduatoria, distinta per 

tipologia di percorso e per sede di svolgimento. I criteri che verranno utilizzati sono i seguenti, 

organizzati secondo un ordine di priorità che tiene conto del livello di vulnerabilità.  Tali criteri 

saranno anche calibrati secondo il livello di competenze previsto in ingresso (possesso di livello 

Pre-A1 per l’accesso ai percorsi A1, di livello A1 per l’accesso ai corsi A2, di livello A2 per 

l’ammissione ai percorsi di livello B1), oltre che fattori inerenti la prosecuzione degli studi.  

       Corsisti appartenenti a target vulnerabili nel seguente ordine:  

a. Minori stranieri non accompagnati 
b. adulti (uomini e donne) in condizioni di vulnerabilità 
c. richiedenti asilo anche con domanda presentata per il riconoscimento dello status 
d. adulti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 14 settembre 

2011, n.179.  
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ART. 6 – COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 

Ove si sia raggiunto un numero congruo di allievi per ciascun corso, verranno redatti gli elenchi 

sulla base degli elementi a conoscenza del Dirigente Scolastico che si potrà avvalere del supporto 

di una commissione appositamente nominata. All’interno di ogni tipologia sarà data precedenza a 

coloro per i quali è previsto il maggior tempo di permanenza nel territorio. Salvo errori materiali, 

gli elenchi formulati saranno resi definitivi a seguito della verifica della correttezza delle 

informazioni dichiarate da parte dei soggetti che hanno manifestato la volontà di frequentare i 

percorsi.  

ART. 7 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento 
Europeo 2016/679, il CPIA CATANIA 2 si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali all’ammissione ai percorsi ed alla eventuale stipula e gestione del patto formativo 
individuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
Titolare del trattamento è il C.P.I.A. CATANIA 2 nella persona del Dirigente pro tempore RITA 
VITALITI. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: NetSense S.r.l. – Tremestieri Etneo (CT), nella persona 
dell’ing. Renato Narcisi, PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it 
 

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

241 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Vitaliti. 

ART. 9 - NORME DI SALVAGUARDIA  

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative ed alle linee guida 

pubblicate dal Ministero dell’Interno.  

ART. 10 – TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 

33, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Vitaliti. 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interessato 

mediante inserimento nell’Albo on-line, nel sito web e nella Sezione Amministrazione Trasparente 

bandi di gara e contratti, sottosezione dedicata all’apposito progetto, raggiungibili dal link: 

www.cpiacatania2.edu.it nonché tramite diffusione presso Enti Locali, Prefetture, Centri di 

accoglienza e Sprar. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Rita Vitaliti 

                                           Firmato digitalmente 
 

mailto:renato.narcisi@arubapec.it
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALUNNI AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE ED APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA ITALIANA PROGETTO FAMI “L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD. 2481        

CUP G69D19000020007 

Al Dirigente Scolastico del 

C.P.I.A. CATANIA 2 

 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________   M      F 
                                                                (Cognome e nome)               
 
Codice fiscale _________________________________________________  
 
In qualità di  (segnare con la X una categoria di appartenenza) 
 

soggetto interessato agli adempimenti di cui al DPR 179/2011  

 soggetto interessato al conseguimento del permesso di soggiorno UE per 

       soggiornanti di lungo periodo      

 titolare di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione 

      sussidiaria) e titolare di protezione umanitaria   

 richiedente asilo 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO……………………………………………………………………………………………….. emesso da 

…………………………………………………………….. il ……………………………. 

 
TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE  

 
l’iscrizione al percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzato al 
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana, 
rispetto al Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa, di livello: 
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 Pre-A1 
 A1 
 A2 
 B1 

 
Indicare con una X la preferenza della sede  
SEDE DI SVOLGIMENTO  

 GIARRE 
 ACIREALE 
 RANDAZZO 
 PATERNO’ 
 MASCALUCIA 
 LINGUAGLOSSA 
 MASCALI 
 VIAGRANDE 
 BRONTE 
 FIUMEFREDDO DI SICILIA 
 

Ciascuna tipologia di corso si attiverà con un minimo di 12 alunni; qualora il numero dei corsisti fosse 
inferiore si procederà con l’accorpamento dei corsi rispettando la viciniorietà delle sedi.  

 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 
 

DICHIARA DI  
 

-essere nat_ a _________________________________ il _________________________________ 
 
 (indicare nazionalità)__________________________________ 
 
- essere residente a ______________________________ (prov.)____________________________ 
 
Via/piazza______________________________ n. ______ tel. ______________________________ 
 
Cell. __________________________________ e-mail ____________________________________ 
 
- responsabile centro di accoglienza (____________________)  
 
cognome ____________________________________ nome ______________________________  
 
Cell. __________________________________ e-mail ____________________________________ 
 
- Essere già in possesso dei seguenti titoli di studio e/o certificazioni di competenze: 
 

 Alfabetizzazione linguistica livello Pre-A1   
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 Alfabetizzazione linguistica livello A1 
 

 Alfabetizzazione linguistica livello A2 
 
 I cittadini devono produrre copia delle documentazioni comprovanti la titolarità di accesso dichiarata 
 
Firma di autocertificazione 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
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Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri 
soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof. ssa Rita Vitaliti., in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano 
dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 
Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche 
sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni  ordinarie che i diversi titolari  devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra indicate,  possono  essere oggetto di trattamento le seguenti categorie 
di  dati sensibili e giudiziari: 

a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle 
attività alternative a tale insegnamento; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; 

 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono 
anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati). 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:  

 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

 dati  relativi  alle  convinzioni  religiose  per  garantire  la  libertà  di  credo  religioso; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare 1 ‘erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento 
domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, 
a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

 dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 

 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:  

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi 
convitti, educandati e scuole speciali 

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:  

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta formativa adempimento di obblighi derivanti da leggi, 
contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia  assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

  Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in 
applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998; 

I dati  personali verranno  trattati anche  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o comunque  automatizzati  con  le  modalità    e le  cautele  previste  dal  
predetto  D.lgs  e conservati per il tempo necessario   all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs; 

Il titolare del trattamento  è il dirigente scolastico Dott.ssa Rita Vitaliti; 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Carmela Cavallaro; 

Gli incaricati al trattamento dati sono tutti gli assistenti amministrativi  espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed 
edotti dei vincoli imposti dal D.lgs; 
I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per le seguenti finalità:  

Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

Agli  Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo stud io, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 
Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;  
Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stage e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 
aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

Alle  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
Alle Magistrature  ordinarie  e  amministrativo-contabile  e  Organi  di  polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;  

Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli  di controparte per le finalità di corrispondenza. 
Vi ricordiamo infine: 
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 
che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato; 
che in ogni momento   potrete esercitare i vostri diritti   nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003; 
che potrete richiedere di avvalervi  della possibilità prevista dall’art.96 D.lgs 196/2003 di comunicazione e diffusione dei dati personali necessari ad agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica. 

 
Data______________ Firma _____________________________________ 
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Firma del genitore/affidatario  per il minore(*)    ___________________________________ 
 
 
(*) Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario/a (documenti 
affido, dati anagrafici, contatti telefonici, e-mail, ecc…) il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 
variazioni dell’affido.  
Specificare se i genitori concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione a:  
 

 entrambi i genitori  
 

 soltanto affidatario. 
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