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Sito – Amministrazione trasparente 

Sito – Home page 
 

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2019/2020 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un 

pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, relativo 

all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

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 

dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici – D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 e il D.A. Reg. Sicilia n.7753/2018, riguardanti le attività   

 negoziali delle Istituzioni Scolastiche; 

RILEVATA l’esigenza di predisporre una manifestazione di interesse per l’individuazione delle 

Agenzie di 

Viaggio disponibili a partecipare all’offerta per viaggio istruzione per l’a.s. 2018/2019 

(acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si 

intendono acquisire relativamente ai Viaggi di Istruzione per l’a.s. 2018/2019; 

RITENUTO di pubblicare sul sito istituzionale la manifestazione di interesse con procedura 

negoziata di gara senza bando previa consultazione di operatori economici individuati sulla 

base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016; 
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/20; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria 

e tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n° 1108 del 04/12/2019 per l'acquisizione dei servizi di 

cui al presente atto;  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi alla 

programmazione dei seguenti viaggi di istruzione. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali diramare 

l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di 

Istruzione nei periodi da Febbraio/Marzo, secondo le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico allegato 

al presente avviso. 

Ord. Meta GG Notti Classi Alunni Periodo 

1 Cracovia 6 5 Quinte 120 circa  Febbr./ marzo 

2 Vienna-Budapest  6 5 Quinte  120 circa Febbr./ marzo 

3 Valencia 6 5 Quinte 120 circa Febbr./ marzo 

 

CONSIDERATA la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura di 

acquisizione dei servizi di cui in oggetto; 

                                                                  TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

RENDE NOTO 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti “tutto 

compreso” per la realizzazione dei viaggi di Istruzione all’estero per l’anno scolastico 2019/20. 

Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura del pacchetto 

“tutto compreso” necessario alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 di questa 

Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente 

invitati alla presentazione delle offerte. 

 

INVITA PERTANTO 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 

secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che 

saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione 

scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 

Stazione 

Appaltante  

Liceo Scirntifico Statale “Nicolò Palmeri” 

Piazza Sansone 12 – 90018 Termini Imerese (Pa)  

C.F. 96030480824 

Cod. Mecc. PAPS24000G 

PEO: paps240000g@istruzione.it 

PEC: paps24000g.pec@istruzione.it 

Oggetto l’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

ai quali diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e svolgimento di viaggi di Istruzione per l’a.s.  2019/2020. 

Lotti La gara è suddivisa in 3 lotti: 

Lotto n. 1: Viaggio di istruzione a Cracovia  

 partecipanti circa 120 alunni; 6 giorni 5 pernottamenti;  

periodo Febbraio – Marzo 2020; 

Lotto n. 2: Viaggio di istruzione a  Vienna – Budapest  

 partecipanti circa 120 alunni; 6 giorni 5 pernottamenti;  

periodo Febbraio – Marzo 2020; 

Lotto n. 3: Viaggio di istruzione a  Valencia 
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 partecipanti circa 120 alunni; 6 giorni 5 pernottamenti;  

periodo Febbraio – Marzo 2020;  

 

Criteri per la 

scelta del 

contraente 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel 

disciplinare tecnico (art. 95 c. 12). 

Condizioni L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 dalla data di presentazione. 

La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo 

restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione le 

manifestazioni di interesse in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il 

presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di 

gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori 

economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso. 

Requisiti 

richiesti per 

partecipare 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed 

economico – finanziarie per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione a. s. 2019/2020. 

I soggetti interessati debbono dichiarare: 

- di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC) 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione 

alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 

b) capacità economico – finanziaria; 

c) tecnico – professionali. 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di 

affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione 

definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 

stesso, senza soluzione di continuità 

Domanda e 

Allegati 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice 

(ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere 

corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 

3. D.U.R.C.; 

4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria; 

5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico - 

professionali 

Modalità e 

data di 

presentazione 

candidature 

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il 

modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

12/12/2019. 

La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: e- mail: paps24000g@pec.istruzione.it 

- a mezzo raccomandata del servizio postale; 

- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 

- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Esclusione 

dalla 

manifestazione 

di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata 

(non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante); 

- inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

- mancanti di uno solo degli allegati; 

- nelle quali manchi la firma; 
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- mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

- con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico finanziari di cui all’art.83 

del D.Lgs. 50/2016; 

- recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata 

Condizioni 

regolanti la 

manifestazione 

di interesse 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo 

le seguenti modalità: 

- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto 

dall’art.36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà all’individuazione di altre ditte fino 

al raggiungimento del numero minino di cinque operatori mediante il ricorso a elenchi di 

fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica; 

- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo di cinque previsto 

dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà ad individuare i primi cinque 

operatori economici in ordine di presentazione dell’interesse . 

Informativa ai 

sensi del  

D. Lgs. 193/03 

ess. Mm. e ii. 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e 

saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Il responsabile del trattamento dati è il DSGA 

protempore. 

 

 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della normativa vigente: 

Sito Web del Liceo Scientifico Statale “N. Palmeri” di Termini Imerese – www.liceopalmeri.gov.it 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte. 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Marilena Anello 

                                                 

                                                                        firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ___________________  

 

a ______________________________ prov. _________  e residente a ______________________________ 

  

via ________________________________n. __ cap _________ rec. tel. __________________________  

 

C.F. __________________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

Rappresentante legale dell’Ente: _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

 con la presente il proprio interesse alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’aggiudicazione del  

 

servizio relativo all’organizzazione dei viaggi d’Istruzione per l’a.s. 2019/2020. 

 

 

 

 

DATA_________________ 

 

                            

 

 

                                                 FIRMA DEL RICHIEDENTE________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “N. Palmeri” 

Termini Imerese (PA) 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 … sottoscritt.. …………………………………………….. nat… a…………………………………(………) 

il…………………… C.F……………………………………… residente in ………………………  (………) 

via ………………………………………………........... tel…………………………………….. indirizzo 

mail: PEC ………………………………………. in qualità di legale rappresentante/titolare/ dell’ente 

…………………………………………………………………………………… ……………………………. 

Cod. fisc/Partita IVA ………………………………………………………………………………………… 

Dichiara consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, sottoscritta decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione (indicare l’Ente) …………………………………… 

all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo precisando i seguenti estremi: 

Iscrizione n. ………………………….. data …………………..…… presso CCIAA di ….………………… 

Titolare di licenza n. …………………… rilasciata da ……………………… per l’esercizio 

DELL’AGENZIA (a scopo culturale/didatticoformativo):  categoria ………………….. denominata 

…………..…………………………………………………., eventuali riferimenti previsti dalla normativa EU 

vigente in ordine all’iscrizione ……………………….. 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del soggiorno 

culturale / stage ASL , assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di aver stipulato le seguenti polizze assicurative (specificare): 

…………………….......................……………………………………....................………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

d) di rendersi responsabile dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti a livello EU ai fini 

di garantire in toto gli studenti e docenti, riguardo alle Famiglie ospitanti, loro strutture e loro generalità . 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), e), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D. Lgs. n.163/06 

e s.m.i. ed in particolare che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 CPP), per 

reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’Agenzia di viaggio; 

f) di possedere i requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006), - l'iscrizione al 

Registro delle Imprese presso le competenti Camera di Commercio per i servizi connessi al turismo 

scolastico (viaggi di studio e visite guidate 

compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e 

dell’assistenza accessoria); 

g) di possedere i requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006), ossia: 

• di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di 

assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

• di avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto 

con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (soggiorno studio 

e visite guidate ASL compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); 

h) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 41 dei D.Lgs. 163/2006); 

i) che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è stato assolto 

regolarmente; 

l) che tutto il personale dipendente è in regola con le vigenti disposizioni normative in materia fiscale, 

previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei predetti esiste regolare contratto di lavoro; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, non è tenuta 

all’osservanza di dette norme, ai sensi della legge 68/99 (barrare la parte di non interesse); 
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n) di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, a tal fine comunica le 

seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi. 

o) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 

concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

p) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Istituzione scolastica nell'eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio, alla stipulazione del contratto, anche 

dopo l’aggiudicazione definitiva. 

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante/................ 

(specificare) ……………….……...................................................................................................................….. 

 

 

 

,………………….., lì ………………….... 

 

                                                                              

 

 

                                                                      Il Dichiarante __________________________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). Se i documenti che sostituisce 

hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 

445/2000  
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Autocertificazione per l’acquisizione del DURC ai sensi della legge 12/11/ 2011, n° 183 da parte della P.A. 

 

IMPRESA ______________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA _________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC ________________________________________________________________________ 

CCNL APPLICATO ______________________________________________________________________ 

NUMERO DIPENDENTI __________________________________________________________________ 

SEDE INAIL COMPETENTE ______________________________________________________________ 

CODICE ASSICURAZIONE _______________________________________________________________ 

SEDE INPS COMPETENTE _______________________________________________________________ 

N.RO MATRICOLA INPS ________________________________________________________________   

 

Informiamo che l’IIS “N. Palmeri” di Termini Imerese, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione 

e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 

Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 

 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. Incaricati del trattamento dei dati sono il 

personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, i componenti del gruppo di progetto, il responsabile del 

progetto. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 

consenso scritto dell'interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 

personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui 

all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

DATA ____________________ 

 

                              

 

 

 

 

                               FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/200 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” il Liceo Scientifico Statale “S. Savarino”, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati 

personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che 

regolamentano l’istruzione scolastica. La informiamo che ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni che i dati personali in nostro possesso sono generalmente raccolti dagli 

incaricati del trattamento presso la Segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste 

dalla Legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel 

rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della sua 

riservatezza e dei suoi diritti. 

 

Finalità del trattamento: I suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi 

istituzionali dell’Istituto e per le finalità strettamente connesse. 

Natura del conferimento dati: La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali richiesti è 

obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali. 

Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene 

effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere 

comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla Legge e/o da regolamenti ed 

in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono 

previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’Art. 96 del 

D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del Trattamento dei dati personali: il Dirigente Scolastico Prof. Marilena Anello. 

Responsabile del trattamento dei dati personali: il Direttore S.G.A. Dott. Porcasi Giancarlo. 

Il luogo ove sono trattati i dati personali: è Piazza Giovanni Sansone 12 – 90018 – Termini Imerese 

 

All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’Art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003 presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o al 

responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Marilena Anello 

 

  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI  

ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 

trattamento è effettuato, nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni o di cui 

all’art.96 del D.Lgs 196/2003. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                Firma dell’interessato 


